
 
CONFEDERAZIONE ITALIANA DIRIGENTI E ALTE PROFESSIONALITÀ 

Unione Nazionale dei Dirigenti dello Stato 
aderente alla 

Federazione Nazionale Dirigenti e Alte professionalità della Funzione pubblica 

Consiglio Direttivo 
16-17 marzo 2012 

Documento finale 

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

una ricca e stimolante discussione, approva all’unanimità la relazione introduttiva 

del Segretario Generale, che inquadra correttamente i problemi sindacali nel 

contesto della crisi economica e socio-politica in atto. 

In particolare, il Consiglio Direttivo concorda sull’esistenza di notevoli 

difficoltà di tutto il movimento sindacale a sintonizzarsi con i cambiamenti 

epocali in atto, difficoltà che affliggono tutti gli attori politici e sociali. Quando, 

come in questi frangenti, mancano le coordinate di un contesto ambientale, 

peraltro in caotico cambiamento, è difficile determinare le ragioni 

programmatiche che valorizzino l’azione collettiva. Alla luce dell’appannamento 

nella società delle classi generali, oggi più che mai  è comunque necessario un rilancio 

dell’organizzazione di categoria, a meno che non ci si rassegni ad abbandonare la 

condizione dei singoli individui all’arbitrio e all’imprevedibilità di un mercato 

estremamente volatile. Ma ora non si tratta solo di migliorare la condizione economica 

e sociale dei lavoratori o della dirigenza pubblica, ricorrendo magari a logiche di 

chiuso corporativismo nella ricerca di egoistici privilegi, ma di contribuire alla 

ricostruzione economica, politica e morale del Paese, nel quale la legalità, troppe volte 

vilipesa, può trovare nella dirigenza pubblica un valido baluardo rispetto agli estesi 

fenomeni di corruzione morale e giudiziaria che la corrodono. Una dirigenza pubblica, 

consapevole del suo ruolo di preventivo custode della legalità, può contribuire 



fortemente a recuperare il senso dello Stato, a ridare dignità alla politica e a porre 

l’economia su basi meno inquinate dal malaffare.  

Il Consiglio direttivo ritiene che per assolvere a questo compito di classe 

dirigente, occorre un sindacato forte numericamente e politicamente, che sappia 

interloquire con altri soggetti sindacali e con forze politiche rinnovate. Non è detto che 

questo possa avvenire solo inserendosi organizzativamente in più ampie strutture 

piramidali, caratterizzate da più livelli sovraordinati. Nella misura in cui la 

contrattazione tende sempre più a svolgersi sul piano delle realtà aziendali e locali, è 

forse più proficuo stabilire estese relazioni di rete a geometria variabile con il 

vantaggio di una maggiore e pronta reattività nel quadro di una visione d’insieme che 

la rete stessa può aiutare a maturare. Perciò il Consiglio direttivo autorizza la 

Segreteria a esplorare forme organizzative diverse da quella di appartenenza a una 

Federazione, considerando per di più che la nostra si è rivelata non all’altezza del 

compito a suo tempo attribuitole. A tal fine il Consiglio direttivo ha già approvato la 

conseguente delibera, che si allega come parte integrante di questo documento finale. 

Il Consiglio Direttivo, nel compiacersi per la scelta della nuova sede, 

esprime apprezzamento per quanto ha fatto la Segreteria in tema di difesa 

giudiziaria, di contrasto all’arbitrio della PA e di formazione della categoria, 

invitandola a proseguire su questa strada, in attesa dello sblocco della 

contrattazione la quale rimane l’oggetto principale e materia costitutiva del 

sindacato. 

Il Consiglio Direttivo: 

-  invita la Segreteria a valorizzare in tutte le sedi  e in tutti i modi possibili 

il ruolo sociale della dirigenza pubblica; 

- manifesta la propria disponibilità ad una maggiore partecipazione alle 

attività del nostro sindacato sia sul piano del proselitismo sia su quello 

della realizzazione di progetti, con particolare attenzione rivolta alla 

relazione con Organismi Europei e alla importanza nelle 

Amministrazioni dei CUG; 



- auspica un esteso rinnovamento, anche generazionale, dei quadri 

dirigenti del nostro sindacato, rinnovamento che può trovare un valido 

sostegno nell’esperienza delle precedenti generazioni. 

  

Il Consiglio direttivo, infine, ha delegato la Segreteria a convocare il VI 

Congresso Nazionale del nostro sindacato, possibilmente nel prossimo mese di 

settembre. 

 

Il Presidente del Consiglio Direttivo Il Segretario Generale 

                                                               


