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CONFEDERAZIONE ITALIANA DIRIGENTI E ALTE PROFESSIONALITÀ 

Unione Nazionale dei Dirigenti dello Stato 
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DELIBERAZIONE 

 
Il Consiglio Direttivo di Cida Unadis, riunitosi il 13 e 14 maggio 2011,  
UDITA la relazione del Segretario Generale e, in particolare, la parte in cui 

rappresenta la richiesta -  da parte della Federazione CIDA FP- di avviare nuove linee 
di azione sindacale nel senso dell’accorpamento dell’Unadis con altre OOSS della 
Federazione CIDAFP, al fine di rispondere adeguatamente alla nuova aggregazione di 
Area di Contrattazione sindacale di cui al decreto legislativo 165/2001 e s.m.i.; 

VISTO che  l’art. 40 del d. lgvo 165/2001, come modificato dall’art. 54 del 
decreto legislativo n. 150 del 2009, espressamente dispone, tra l’altro, che “Tramite 
appositi accordi tra l'ARAN e le Confederazioni rappresentative, secondo le 
procedure di cui agli articoli 41, comma 5, e 47, senza nuovi o maggiori oneri per la 
finanza pubblica, sono definiti fino a un massimo di quattro comparti di 
contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non più di quattro separate 
aree per la dirigenza”; 

VISTO che la nuova Area di Contrattazione pare in corso di definizione 
all’Aran e che al 31 dicembre 2011 potrebbe effettuarsi la rilevazione delle deleghe 
per la verifica della rappresentatività;  

PRESO ATTO che una delle Aree separate della Dirigenza potrebbe accorpare 
le attuali Aree I e VI di Contrattazione, ossia Dirigenza di Ministeri, Organi 
Costituzionali, Agenzie, EPNE (Enti Previdenziali, compresi i professionisti); è a 
tutt’oggi indefinita la collocazione dei dirigenti dell’Università e dei Ricercatori; 

VERIFICATO che nella nuova Area il possesso della rappresentatività potrebbe 
richiedere una consistenza associativa che, attualmente, nessuna delle OOSS presenti 
in CIDA FP pare possedere separatamente, ad esclusione dell’Unadis; 

RITENUTO, in particolare, che la richiesta di un’aggregazione più ampia 
nell’ambito della Federazione CIDA FP risponde al progetto dell’Unadis di dare vita, 
nei tempi e nei modi opportuni, ad una ampia costruzione della rappresentanza 
unitaria della categoria dei dirigenti pubblici, come espresso anche nel Consiglio 
Direttivo dello scorso novembre; 
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RITENUTO, altresì, di voler verificare l’opportunità di estendere tale forma di 
aggregazione più ampia anche ad altre OOSS esterne alla Federazione CIDA-FP 
attualmente rappresentative della dirigenza; 

RITENUTO necessario che nell’ambito di tale processo: 
1. si rispetti il principio democratico della consistenza associativa quale 

parametro per la partecipazione agli organi sociali; 
2. sia fatta salva l’autonomia degli ambiti di riferimento, anche tramite 

l’attribuzione di specifiche risorse; 
 

 
DELIBERA 
 

1. di  accogliere la richiesta della CIDA-FP di compiere ogni sforzo per avviare 
un processo di aggregazione tra l’Unadis e alcune delle OOSS della 
Federazione CIDA FP stessa, al fine di rispondere adeguatamente alla nuova 
aggregazione di Area di Contrattazione sindacale di cui al decreto legislativo 
165/2001 e s.m.i., rimanendo fermo che il nuovo soggetto sindacale da 
costituire rappresenti esclusivamente i dirigenti a tempo indeterminato e a 
tempo determinato, nonché tutti coloro ai quali sia affidato un incarico 
dirigenziale qualora il relativo rapporto di lavoro, trattamento economico 
compreso, sia definito in base alle norme dei CCNL della dirigenza; 

2. di voler percorrere la strada del sindacato unico della dirigenza, anche 
tramite il coinvolgimento delle OOSS esterne alla Federazione CIDA FP, 
rappresentative dei dirigenti; 

3. di dare mandato al Segretario Generale, nei limiti di cui alla presente 
delibera,  di relazionarsi  per negoziare un itinerario diretto ad un’ampia 
costruzione della rappresentanza unitaria della categoria, anche prefigurando 
proposte concrete di atti a supporto del processo stesso (Statuto; 
Regolamento Congressuale, etc); 

4. di demandare al Congresso – anche eventualmente riunito in sessione 
straordinaria - ogni definitiva decisione in materia. 

 
 
 
 
Roma, 13-14 maggio 2011                  


