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DELIBERAZIONE 

 
Il Consiglio Direttivo di Cida Unadis, riunitosi il 16 e 17 marzo 2012,  

SENTITA la relazione del Segretario Generale e condivisa, in particolare, la parte in cui 
viene rilevata la cronica inerzia della Federazione nei confronti della dirigenza statale, segnale 
questo non solo di un deficit di sensibilità politica, ma soprattutto della  incapacità di sottrarsi alla 
logica dei rapporti di forza interni ad essa, che le impedisce di occuparsi, come dovrebbe, anche di 
ciò che sta fuori dal suo core business, rappresentato dalla categoria dei presidi e dal settore della 
scuola; 

VISTO, in particolare, che il tentativo di aggregazione, da noi sostenuto, tra l’Unadis e 
alcune delle OOSS della Federazione, rappresentative in Area VI, è fallito perché la Federazione 
non ha inteso procedere all’unificazione auspicata rispettando il carattere costituivo dell’UNADIS 
(posto dalla delibera del nostro Direttivo del 13-14 maggio u.s come condizione sine qua non per 
l’aggregazione) di rappresentanza sindacale di soli dirigenti e di tutti i soggetti affidatari di un 
incarico dirigenziale mediante rapporto di lavoro regolato, trattamento economico compreso, dalle 
norme dei CCNL della dirigenza;  

CONSIDERATO che la Federazione è venuta meno oggettivamente alla funzione 
attribuitele a suo tempo, di unificare e coordinare le istanze delle singole organizzazioni e portarle a 
sintesi gestionale e politica, e ciò anche per effetto della progressiva disomogeneità dei settori in 
essa confluiti; 

RITENUTO che s’impone la questione del senso della nostra appartenenza e della nostra 
permanenza in una federazione, che anche in passato è stata spesso latitante sulle questioni che 
interessano la nostra categoria; 

VERIFICATO che per esercitare il nostro potere di firma in sede di contrattazione non è 
necessaria la presenza federale, dato che sono convocate ai tavoli le OOSS rappresentative 
nell’Area e le Confederazioni cui le stesse aderiscono; 

RITENUTO, quindi, che il livello intermedio federale non solo non è necessario ma spesso è 
di freno e di ostacolo all’assolvimento dei nostri compiti sindacali; 



PRESO ATTO del processo di aggregazione delle Confederazioni CIDA e CONFEDIR-
MIT, che ridisegna gli assetti e gli equilibri della rappresentanza della dirigenza privata e pubblica 
italiana, e che vede la possibilità di una adesione diretta delle Organizzazioni sindacali 
rappresentative e firmatarie di CCNL alla nuova Confederazione di Manager in corso di 
costituzione;  

RITENUTO prioritario su ogni bizantina formula organizzativa percorrere la strada del 
sindacato unico della dirigenza, anche tramite il coinvolgimento delle OOSS esterne alla 
Federazione CIDA-FP e/o alla Confederazione CIDA, rappresentative dei dirigenti, confermando 
quanto già espresso nel Consiglio Direttivo del 13-14 maggio 2011; 

DELIBERA 

1. di dare mandato al Segretario Generale di esplorare ogni soluzione organizzativa 
alternativa alla adesione a Cida-FP che ci consenta di svolgere e sviluppare attivamente, 
in piena autonomia, il nostro ruolo politico e sindacale nella più ampia sfera pubblica, in 
primis tramite adesione diretta alla Confederazione CIDA, ovvero al Nuovo Soggetto 
Confederale che scaturirà dalla Costituente Manageriale;  

2. di procedere, comunque, nella direzione di aggregare insieme a noi altre sigle sindacali 
rappresentative della dirigenza, interne ed esterne alla Cida;  

3. di demandare al Congresso ogni definitiva decisione in materia di nuove e diverse 
aggregazioni Federali e/o Confederali rispetto a quelle in essere, ivi compreso il recesso 
dalla federazione Cida-FP, e le modifiche Statutarie connesse. 

 


