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UNADIS 
Unione Nazionale dei Dirigenti dello Stato 

il sindacato dei dirigenti dello Stato 

 
 

COMUNICATO 
 
  
Roma, 11 giugno 2012 
 

 
Si è concluso il Congresso Nazionale del Sindacato dei Dirigenti dello Stato, 

UNADIS, tenutosi a Roma 8 e 9 giugno 2012. 
 
E’ stata eletta Barbara Casagrande, primo Segretario Generale donna,  giovane e brillante 

dirigente dello Stato, scelta per acclamazione. 
 

            Parimenti per acclamazione è stato eletto quale Presidente Massimo Fasoli, che guidava 
l’Unadis dalla sua fondazione, nel 1992. 

Coerentemente con i valori fondativi e lo scopo associativo dell’Unadis - autonomia, 
competenza, professionalità, merito, spirito di servizio e  senso dello Stato -  è stata compiuta 
una importante operazione di rinnovamento del sindacato, particolarmente necessaria per 
rispondere meglio  alle istanze del Paese, della PA che dirigiamo e dei cittadini, sia 
deliberando un nuovo assetto di governance (anche prevedendo l’iscrizione dei Segretari 
Comunali e dei dirigenti degli EPNE)  sia rinnovando gli Organi Direttivi. 

Il dibattito è stato ampio, articolato e di alto livello: nell’attuale momento di crisi - che 
non è solo economica, ma anche politica, sociale, culturale ed etica di portata mondiale – ci si 
è interrogati a lungo sul ruolo di noi, dirigenti dello Stato, e del nostro sindacato, per definire  
cosa è e cosa è chiamata ad essere la Dirigenza dello Stato. 

Una risposta per uscire dalla crisi crediamo possa venire proprio dalla DIRIGENZA 
DELLO STATO, che deve essere presidio di legalità, di professionalità, di competenza e di 
autonomia, ma anche di efficienza e di gestione delle risorse e delle persone. 

Auspichiamo in riforme che  - elaborate anche con l’apporto anche del sindacato – 
rafforzino  l’autonomia e l’imparzialità  della dirigenza dello Stato garantendo la trasparenza  
delle nomine, la selezione comparativa in base alle attitudini e capacità professionali ed  
eliminino l’arbitrio nell’affidamento degli incarichi, esaltino il collegamento tra la valutazione e 
la retribuzione di risultato, in senso realmente meritocratico, favorendo la mobilità. 

Per uscire dalla crisi occorre valorizzare lo “Stato”, la “Funzione Pubblica” e, con essa, i 
suoi dirigenti, ossia coloro che sono al “servizio della Nazione” e delle Istituzioni con “disciplina 
ed onore”, assicurando, con il “buon andamento” e “l’imparzialità” dell’azione, i diritti 
costituzionalmente garantiti e l’ottimale erogazione dei servizi ai cittadini. 

Per restituire valore e legittimazione sociale alla dirigenza dello Stato ci siamo 
impegnati ad evidenziare il ruolo che svolge e le responsabilità che si assume: è necessario che il 
sindacato ella dirigenza  diventi -  insieme con altre forze sociali ed associative - sempre più il 
difensore dello Stato che, a vari livelli - politici, tecnici, studiosi e dirigenti  - siamo chiamati a 
dirigere e guidare. 

 



Unione Nazionale dei Dirigenti dello Stato 
Via Quintino Sella, 41 – 00187 Roma 

Tel./FAX (0039) 06 42012931 
sito web: www.unadis.it  –  e-mail: unadis2012@gmail.com , unadis@unadis.it 

 

Il Congresso ha deliberato, tra l’altro, di recedere dalla Federazione CIDA FP ed ha 
espresso la ferma volontà di permanere nella Confederazione CIDA. 

 
Ha dato mandato alla Segreteria Nazionale di esplorare ogni soluzione organizzativa che 

ci consenta di svolgere e sviluppare attivamente, in piena autonoma, il nostro ruolo politico e 
sindacale nella più ampia sfera pubblica, anche nella logica della consultazione con altre 
OOSS, al fine di coordinare l’azione delle organizzazioni sindacali della dirigenza pubblica e di 
concretizzare uno dei seguenti obiettivi, in ordine di priorità: 

1. Aderire quali soci fondatori, anche con altre OOSS, a CIDA Manager ed Alte 
professionalità per l’Italia; 

2. Aderire ad altra confederazione dei dirigenti pubblici, nel cui Statuto venga valorizzato il 
ruolo di soci fondatori delle OOSS della dirigenza pubblica che siano riconosciute 
rappresentative. 

 


