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Il Segretario Generale 
 
Roma 15/2/2012 
 

A TUTTI I DIRIGENTI DEL MINISTERO DELLA DIFESA 
 

In data 13 febbraio si è tenuta, presso il Gabinetto del Ministro, una riunione del Sottosegretario Magri con 

due OOSS della Dirigenza, la Cida UNADIS e la DIRSTAT, con il seguente Ordine del Giorno: 

-  il sistema di valutazione dei dirigenti 

- il processo di riorganizzazione della Difesa. 

La Cida UNADIS era rappresentata dal Segretario Nazionale Unadis, d.ssa Barbara Casagrande, e dal dott. 

Emanuele Coletti, delegato di CIDA–Unadis per la Difesa, che è intervenuto a nome dell’Organizzazione  

Sindacale. La riunione si è protratta per circa un’ora e mezzo in un clima estremamente cordiale e costruttivo: è stata  

apprezzata da parte pubblica la posizione della dirigenza, tesa ad offrire un valido contributo di idee, in senso 

collaborativo. 

In apertura dei lavori il Sottosegretario Magri, nell’illustrare la posizione dell’Amministrazione, ha 

mostrato apprezzamento per la nota che CIDA-Unadis ha inviato e nella quale sono evidenziate in modo 

circostanziato le criticità relative alle questioni all’ODG proponendo le proprie soluzioni alternative. 

Sul primo punto all’ODG, il Sottosegretario, nel concordare che il sistema di valutazione di cui alla 

Direttiva OIV potrebbe presentare profili di criticità stante anche il mutato quadro normativo sopravvenuto, ha 

comunicato che entro brevissimo tempo sarà emanata una comunicazione ufficiale dell’Amministrazione circa 

i procedimenti di valutazione in corso. Ciò interessa in modo particolare i dirigenti sia come soggetti valutati (sul 

punto abbiamo ribadito la necessità della valutazione della dirigenza e auspicato un procedimento valutativo ispirato 

ai criteri del previgente sistema), sia come soggetti valutatori del personale delle qualifiche. 

Sul secondo punto il Sottosegretario, dopo aver illustrato le motivazioni sottese ai tagli per come ipotizzati 

dal Ministero, ha comunque  mostrato interesse per le proposte di CIDA-Unadis ed ha garantito un approfondimento 

della materia per verificare la fattibilità di operare minori tagli di uffici dirigenziali al centro (con conseguente 

aggravio dell’attività dell’Amministrazione) a fronte di tagli operati in Enti periferici che prevedano in organico 

posti dirigenziali che da anni non sono più ricoperti per mancanza di personale e che potrebbero essere più 

facilmente sostituiti da personale militare ovvero degradati ad uffici non dirigenziali. 

Confidiamo di aver gettato un seme che possa produrre frutti al fine di garantire le migliori condizioni di 

lavoro per tutto il personale dirigenziale della Difesa. 

Auspichiamo un sostegno concreto alla nostra attività sindacale da parte di tutti i dirigenti. 

 

Massimo Fasoli 

                                                                                                               


