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La crisi in cui versa il Paese, che è sociale, economica, politica, ma anche etica e 
culturale, preoccupa grandemente i dirigenti dello Stato che assistono a  un 
pericoloso avvitarsi dell’azione di governo stretta tra la necessità di fronteggiare 
l’emergenza finanziaria e l’insufficiente consenso politico sulle riforme strutturali 
di cui ha bisogno l’Italia. 

La Pubblica Amministrazione soffre stretta in questa divaricazione. 
Contrariamente a quanto afferma certa pubblicistica essa ha già contribuito e sta 
contribuendo al risanamento finanziario del Paese e proprio recentemente la 
Corte dei Conti ha quantificato in 13 miliardi di euro la riduzione delle retribuzioni 
pubbliche rispetto alle previsioni avanzate a inizio legislatura (rapporto 2012 sul 
coordinamento della finanza pubblica). 

Ma l’approccio per cui la “questione amministrativa” in Italia si riduca solo a  un 
problema di spesa (approccio che UNADIS ha sempre respinto e continua a 
respingere) sta producendo anche una caduta verticale della qualità dei servizi 
pubblici, che devono essere più forti e efficaci proprio nei momenti di crisi sociale, 
a pena altrimenti di mettere a repentaglio i diritti di cittadinanza. 

Nella crisi, i dirigenti dello Stato sono consapevoli delle proprie responsabilità e 
raddoppieranno i loro sforzi per garantire la funzione pubblica, quella 
irrinunciabile funzione cioè che spetta alle istituzioni amministrative pubbliche, a 
ciascun livello, di provvedere a quei fini di interesse generale che comprendono la 
tutela delle componenti più deboli e la regolazione dei servizi e delle attività 
produttive. 
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L’UNADIS esprime un giudizio radicalmente critico nei confronti dell’azione di 
governo condotta negli ultimi anni riguardo alla PA, che è stata fatta di norme a 
volte ispirate dall’intento di comprimere funzionalità e prestigio degli uffici 
pubblici se non addirittura deliberatamente punitive. Contro le “norme canaglia” 
adottate dal precedente Governo UNADIS ha avviato l’azione più forte possibile 
compatibilmente con gli attuali poteri e strumenti a disposizione del sindacato.  

E lo ha fatto non perchè contraria al fatto che la dirigenza pubblica debba fare 
fino in fondo tutta la sua parte nel contribuire al risanamento dei conti pubblici, 
ma perchè in tali norme ha visto un obiettivo da respingere con fermezza: il 
desiderio, cioè, della classe politica di accomunare a sè la dirigenza e così diluire la 
severità del giudizio sociale nei confronti della classe politica stessa. 

Al Governo in carica, che si appresta a varare una nuova legge delega per 
riordinare settori della PA, UNADIS chiede una inversione di tendenza, cessando 
anzitutto di procedere all’erratica e continua modifica di norme e di voler 
ascoltare le organizzazioni rappresentative della dirigenza e le loro proposte. 

UNADIS ha elaborato nel tempo un corposo volume di proposte, evitando, caso 
pressochè unico nel panorama delle organizzazioni sindacali, ogni tentazione 
corporativa, ma anzi collocandosi su posizioni avanzate, mossa dall’obiettivo di 
accrescere il prestigio e la qualità della dirigenza, contribuire all’efficienza della 
Pubblica Amministrazione e collocarla al servizio del Paese e non degli interessi di 
parte.  

UNADIS chiede anche al Governo che sia riaperta la fase negoziale e che sia 
interrotta l’erosione della sfera contrattuale da parte dell’intervento normativo.  
Altrimenti sarà il contratto in sè a perdere valore.  

In tal senso il congresso dà comunque mandato agli organi , essendo la tutela 
degli interessi della categoria la missione primaria del sindacato, di intensificare 
l’interlocuzione con la politica a tutti i livelli e in tutte le sedi, non limitandosi la 
parte più consistente della propria azione solo al momento negoziale. 

Nel presente quadro economico del paese è necessario promuovere ogni 
iniziativa che valorizzi il ruolo della dirigenza, quale protagonista nel 
perseguimento di una sempre maggiore efficienza nella funzione pubblica. 
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È necessario che la riduzione della spesa pubblica non gravi indiscriminatamente 
sulla funzione pubblica. Il raccordo con la dirigenza privata, più direttamente 
impegnata sul fronte dei processi produttivi, rappresenta una importante 
occasione per perseguire quei comuni obiettivi che richiedono la presenza di una 
dirigenza pubblica altrettanto efficiente  oltre che rispettosa delle finalità e 
dell’ambito in cui opera. 

*** 

Il Congresso approva la relazione finale del segretario generale, Massimo Fasoli, al 
quale esprime la massima gratitudine per la conduzione del sindacato in questa 
fase storica così turbolente e per averne fatto una organizzazione forte, stabile, 
stimata e coesa.  

Il congresso, dopo un ampio dibattito che ha registrato posizioni diversamente 
articolate, non può che prendere atto con rammarico che la Federazione CIDA FP 
è venuta progressivamente meno alla sua funzione di coordinamento delle 
istanze della associazioni del pubblico all’interno di CIDA  e che la partecipazione 
di UNADIS a CIDA FP non è più funzionale alla necessità di rappresentare le 
istanze specifiche della nostra categoria, anche tenuto conto che 
rappresentatività e potere di firma di UANDIS non sono subordinate alla presenza 
federale. 

UNADIS peraltro ha seguito lealmente il processo di costruzione del nuovo 
soggetto confederale e intende continuare a contribuire a questo percorso, in 
coerenza con quello spirito di confederalità che l’ha sempre contraddistinta e di 
cui ha dato non poche prove. 

UNADIS resta assolutamente convinta della necessità di 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 e del 16-17 marzo 2012. 

Pertanto il Congresso delibera di recedere dalla Federazione CIDA FP ed esprime 
la ferma volontà di permanere nella Confederazione CIDA. 
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Dà mandato al 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. 

Il Congresso demanda al Consiglio direttivo la definitiva decisione in materia di 
nuove e diverse aggregazioni federali e/o confederali rispetto a quelle in 
essere. 

Dà conclusivamente mandato al Segretario Generale, esaurita l’istruttoria e 
sentita la Segreteria nazionale, di svolgere le attività necessarie per dare 
seguito alla scelta operata e dà mandato alla Segreteria nazionale di designare 
gli eventuali rappresentanti di UNADIS negli organismi di cui sopra. 

 

 

 


