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CONGRESSO UNADIS 2012 

 

Carissimi colleghi,  

sono in atto cambiamenti epocali. 

Questo Congresso del nostro sindacato dei dirigenti dello stato viene 

celebrato in un momento meraviglioso. 

Sì, ho detto “meraviglioso” perché credo che si vanno chiarendo sempre 

più le coordinate di una crisi che non è solo economica, ma anche politica, 

sociale, culturale ed etica di portata mondiale: ormai abbiamo tutti la 

consapevolezza del punto in cui siamo giunti.  

Abbiamo preso atto di un crollo sistemico delle strutture portanti del 

mondo in cui siamo stati abituati a vivere e pensare. Ne sono coinvolti infatti, 

simultaneamente, i modi di produzione e i modelli di consumo, l’economia e la 

politica, gli stati e le istituzioni internazionali, i modelli di vita e i costumi dei 

popoli, i rapporti interpersonali e i processi di formazione del capitale sociale, le 

culture e le fedi religiose.  

Abbiamo preso atto che l’economia e le sue tradizionali categorie 

interpretative sono state stravolte dalla finanza; che la politica va a rimorchio 

della speculazione finanziaria internazionale;  che i governi istituzionali, posti 

sotto scacco per la crisi dei debiti sovrani, rispondono non solo con inasprimenti 

fiscali ma anche programmando più o meno forti contrazioni delle politiche 

sociali e del ruolo dello Stato, con la conseguenza di un prevedibile, per quanto 

non ancora del tutto progettato, ridimensionamento degli apparati pubblici e, in 

essi, della dirigenza; mentre la disoccupazione dilaga . 

Il sistema politico (e democratico) ha sospeso la normale e fisiologica 

dialettica dei partiti sotto il peso dell’urgenza e della gravità dei provvedimenti 

da assumere, al punto che, nel nostro Paese, si è formata una maggioranza 

politica assolutamente inedita, che ha generato  un governo non sorretto 

dall’esito di una consultazione elettorale.  Ne  conseguono l’indebolimento del 
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Parlamento e  il confinamento dei  partiti in un ambito di forte discredito: la 

funzione costituzionale dei partiti di formare e orientare politicamente i 

cittadini sembra, in questo frangente, assolutamente assente. 

E’ in crisi lo Stato, ossia quell’Ente pubblico a fini generali competente 

alla emanazione di tutti i provvedimenti ritenuti necessari allo sviluppo della 

collettività, che non possono essere adeguatamente presi dai privati o da altri enti 

pubblici. 

Sono in crisi, di conseguenza, la "funzione amministrativa" - che lo Stato 

svolge per raggiungere i suoi fini, costituita dell’insieme delle attività concrete 

poste in essere dal potere esecutivo per conseguire gli obiettivi fissati dalle leggi 

-  la  Pubblica Amministrazione (P.A.), e il suo personale. E la dirigenza, in 

particolare. 

Le riforme susseguitesi negli ultimi anni non sciolgono – anzi aggravano - 

un “nodo critico” che ha origine nella nostra Carta Costituzionale, in un certo 

“strabismo” con cui essa disegna la PA: dipende dal Governo che la indirizza e 

che ne risponde del suo operato al Parlamento, ma deve anche essere 

imparziale;  è sottoposta alla legge;  i dipendenti sono al servizio della Nazione, 

non dei partiti. 

La privatizzazione del rapporto di lavoro non ha risolto la discrasia: in 

base alla Costituzione, l'amministrazione pubblica è disciplinata dal titolo 

relativo al Governo e i ministri sono responsabili dell’indirizzo politico dei 

ministeri. Ma  poi  la stessa amministrazione pubblica (gli amministratori) deve 

evitare la politicità indotta dal governo, che è al suo vertice. 

Tutto ciò mentre viene reintrodotta per legge la deportazione del dirigente 

(art. 1 comma 18 del DL 98/2011). 

E viene fortemente ridimensionato il ruolo del Sindacato, congelando per 

legge la contrattazione e riducendo al quasi nulla le relazioni sindacali, 

decurtando le retribuzioni e tagliando gli organici. 

E’ il momento di ripartire, su tutti i fronti. 



3 
 

A marzo, nella relazione conclusiva del nostro ultimo Consiglio Direttivo, 

dicevamo, tra l’altro, che “mancano le coordinate di un contesto ambientale, 

peraltro in caotico cambiamento, per cui è difficile determinare le ragioni 

programmatiche che valorizzino l’azione collettiva”. 

 Sento di poter dire che già oggi, dopo solo tre mesi, non è più così. 

Si dirada sempre più la nebbia e possiamo intravedere soluzioni, alla crisi 

generale. 

E’ riconosciuto che il travaglio della crisi che colpisce tutti – e soprattutto i più 

deboli - non ha natura solo economica. E’ prima di tutto antropologica: all’origine c’è 

un uomo ridotto alla dimensione di individuo isolato, come se l’”io” non fosse sempre 

– come invece è – in relazione.  

Trascurare le relazioni esasperando l’individuo, così come schiacciare l’uomo 

nel ruolo di puro consumatore, allontana dalla realtà e fa sì che si costruiscano castelli 

di sabbia (penso alla speculazione finanziaria) inesorabilmente destinati a crollare 

perché senza fondamenta. 

Le nuove forme di capitalismo puntano sul lavoro a breve termine e sulla 

frammentazione delle istituzioni, e l’effetto sui lavoratori è quello di privarli della 

possibilità di stabilire relazioni di sostegno reciproco. 

Nel suo ultimo libro, intitolato  “Insieme”  il sociologo Richard Sennet sostiene 

che l’uomo possiede un’abilità fondamentale per affrontare le sfide dell’oggi, la qualità 

innata della collaborazione. Col-laborare (lavorare insieme). 

E’ capacità di ascoltare, confrontarsi, dialogare con il prossimo per realizzare 

opere e risultati che da soli non si conseguirebbero. 

E’ necessaria per operare con persone che non ci somigliano, o non conosciamo 

o non ci piacciono, ed è quindi fondamentale nel mondo odierno globalizzato. 

Nonostante ciò, è poco considerata nel mondo occidentale, che le preferisce il 

modello della competizione individualistica o quello della chiusura di tipo tribale. 

Oggi l’effetto incrociato del bisogno di una solidarietà rassicurante e 

dell’insicurezza economica tende a produrre una vita sociale brutalmente semplificata, 
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dominata da due sole “polarità”: “noi contro di loro” e “ciascuno da solo”. 

Ciononostante, io insisto sulla clausola: non è ancora così, e non può esserlo per 

noi dirigenti dello Stato. 

Non solo sappiamo bene di possedere l’innata capacità di collaborare, ma 

avvertiamo anche fortemente la vocazione  di ricordarlo nei nostri uffici, nel lavoro 

quotidiano. 

La crisi dello Stato non può che essere anche crisi – oltre che della sua dirigenza - 

del sindacato dei dirigenti, che risultano indeboliti in termini di iscritti e di potere 

contrattuale e, quindi, di attrattività.  

Come si vede, si tratta di una crisi profonda del sindacato come istituzione 

sociale, che non è facile superare. 

Sin – dacato. Questa parola ha una radice che dà molti frutti. 

dal greco: [syn] insieme [dike] giustizia. 

E’ “Associazione di lavoratori o datori di lavoro costituita per la tutela di diritti 
professionali collettivi”; ma “sindacare” vuol dire anche criticare senza faziosità, 
cercando - insieme - di vagliare qualcosa alla luce di un'idea di giustizia. 

Dopotutto, quando si uniscono i concetti di "insieme" e "giustizia", gli uomini sono 
capaci di parti ideali e concreti assolutamente meravigliosi.  

“Il dirigente fa tendenza e non acquiescenza” è uno degli slogan di questo 

Congresso. 

Il dirigente indica verso cosa tendere e come farlo; deve essere modello 

esemplare di competenze e abnegazione. Non è acquiescente alle mode passeggere, 

alla deresponsabilizzazione, al così fan tutti. 

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 
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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.  

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.  

E’ più proficuo stabilire estese relazioni a rete con il vantaggio di una maggiore e 

pronta reattività nel quadro di una visione d’insieme che la rete stessa può aiutare a 

maturare. Ed esplorare  forme organizzative diverse da quella di appartenenza per 

valorizzare in tutte le sedi  e in tutti i modi possibili il ruolo sociale della 

dirigenza pubblica. 

Per uscire dalla crisi occorre entrare con coraggio nel principio di gratuità. 

Vale a dire, perseguire azioni che non siano subito incanalate nella strettoia 

dell’utile, dell’interesse o dello scambio, ma che in sé e per sé respirino nell’orizzonte 

infinito del vero, del bene, del bello. 

E’ bello lavorare per lo Stato, al servizio della Nazione. 

L’abbiamo scelto, e non vogliamo rinnegarlo. Vogliamo rendere migliore, più 

efficiente, lo Stato in cui siamo, senza difendere privilegi corporativi, che peraltro 

abbiamo sempre meno. 

Continueremo a chiedere: 

- selezione meritocratica e trasparente; valutazioni oggettive; retribuzioni eque; 

percorsi di carriera; formazione. 

Chiediamo ciò da anni, ed ormai sono patrimonio comune. La svolta del 

Congresso di oggi è indicare il modo. 
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COME?  UNITI! In collaborazione. In rete. 

Chiari nella nostra cifra identitaria, e pronti al dialogo. 

Abbiamo lottato, sui tavoli sindacali e con azioni giudiziarie, per il rispetto delle 

regole di trasparenza e comparazione nell’attribuzione degli incarichi dirigenziali, 

contro lo spoil system, per una retribuzione equa, perché la retribuzione di risultato sia 

attribuita sulle risultanze del sistema di valutazione ma senza predeterminazione 

aprioristica delle percentuali dei meritevoli, perché l’autonomia e l’indipendenza del 

dirigente siano il principio indiscusso da cui partire per disciplinare le incompatibilità 

di chi si impegna nel sindacato di categoria (e non create su casi specifici), …. Ci 

interessa la tutela della funzione dirigenziale e di chi vi è preposto. 

Abbiamo scritto che dirigenza vorremmo e dato un nostro contributo alla 

spending review. E continueremo a farlo. 

 

Con l’ausilio autorevole di chi è in pensione e saggiamente può supportarci, e 

con l’energia e l’intuizione di chi, in servizio, vede i problemi ogni giorno. 

Sant’Agostino sosteneva che “la Speranza ha due figli bellissimi, lo sdegno per 

le cose come sono e il coraggio per cambiarle”. 

Di sdegno ce ne è in giro tanto, fin troppo, in forma di rabbia, delusione, 
sconcerto. Allo sdegno, però, deve seguire il coraggio, che porta a dare il meglio di sé 
rimboccandosi le maniche e organizzando la speranza. 

Il  futuro non è così  nebuloso e non fa paura: basta  non sottrarci alla necessità 
di dire che è il nostro essere dirigenti pubblici la risposta: Stato, PA, legalità. 

E’ nel senso di quanto sta accadendo la nostra legittimazione come  sindacato e 
come dirigenti. 


