
 
 
 

 
“VERSO IL CONGRESSO 2012 … PRIME RIFLESSIONI” 

 
 

L’UNADIS ha indetto il proprio Congresso triennale in una situazione di grave crisi 
economica, sociale e, soprattutto, etica, del Paese Italia - che è anche crisi di rappresentatività e 
rappresentanza. 

Questo Congresso triennale del Sindacato viene celebrato in un momento particolarmente 
delicato e importante per la Dirigenza dello Stato, per la nostra organizzazione sindacale, e per la 
vita del Paese. 

 

Proseguendo ed approfondendo il dibattito interno dell’ultimo anno – che ha 
visto tra i suoi momenti più significativi alcuni qualificati interventi formativi e una 
Assemblea congressuale - vogliamo, con questo Congresso, trovare nuove e migliori 
soluzioni organizzative e strutturali per dare al nostro sindacato una conformazione 
più aderente alle necessità dei dirigenti e poter affermare con maggior forza 
l’importante ruolo dei Dirigenti dello Stato nella vita politica e sociale del Paese. 

Le normative succedutesi negli ultimi 20 anni in materia di pubblico impiego e 
di dirigenza, ed in particolare le manovre economiche e le riforme dell’ultimo 
triennio, hanno, tra l’altro, inciso negativamente sul ruolo e sulla funzione 
dirigenziale, oltre che sul ruolo del sindacato.  

E’  il momento di restituire LEGITTIMAZIONE SOCIALE al nostro essere 
“dirigenti dello Stato” e, contemporaneamente, progettare un nuovo sindacato, che 
rappresenti l’insieme degli interessi della dirigenza dello Stato e risponda sempre 
meglio alle nostre reali necessità di valorizzazione e tutela. 

 
Vogliamo dare risposte alla dirigenza pubblica e, partendo dalla valutazione dell’attuale 

contesto, avviare un processo – congiunto ad altre organizzazioni sindacali rappresentative della 
Dirigenza -  teso alla miglior tutela dei dirigenti in servizio nelle Pubbliche Amministrazioni. 

Riteniamo, infatti, che dalla crisi si possa uscire proprio valorizzando 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”del nostro agire, i diritti costituzionalmente garantiti e l’ottimale erogazione dei 
servizi ai cittadini. 



Noi dirigenti pubblici vogliamo contribuire ai processi di rinnovamento della Pubblica 
Amministrazione attraverso il nostro pieno coinvolgimento, quali principali attori dei processi di 
cambiamento. 

Autonomia, trasparenza, meritocrazia, ma anche spirito di sacrificio e solidale, nonché 
concrete proposte alla spending review: vogliamo una dirigenza statale autonoma e competente, 
adeguatamente formata e poi selezionata in modo meritocratico, e valutata. Le disposizioni di legge 
e di contratto dell'ultimo triennio non hanno pienamente valorizzato la dirigenza dello Stato e, 
laddove erano buone, le prassi non sempre le hanno correttamente applicate. 
 

Il nostro Sindacato, quello dei soli dirigenti dello Stato, nell'attuale situazione di 
"compressione" degli spazi lasciati alle relazioni sindacali tradizionali, dovrà trovare nuovi e diversi 
modi di tutela della categoria, anche "intercettando" le riforme prima della loro emanazione 
(lobbies)  oltre che impugnando tutti gli atti in violazione delle disposizioni di legge e di Contratti 
vigenti. 

Dovremo ragionare, in questo Congresso, anche sulle aggregazioni in cui UNADIS è o 
potrebbe stare, visto che è stabilito, per legge, un riassetto delle Aree di contrattazione della 
dirigenza. 

Ma prima ancora  è di UNADIS che dovremo parlare, e capire le motivazioni che potranno 
spingere a future azioni. 

 
Siamo nel terzo millennio ed  essere dirigenti dello Stato oggi significa riconoscere cosa sta 

diventando lo Stato e aiutarlo a adeguarsi ai mutamenti della storia: significa essere in  rete, essere 
trasparenti, avere maggiore circolarità di informazioni, oltre ad essere competenti e autonomi per 
fornire servizi e risposte ai cittadini. 

Per restituire valore e legittimazione sociale alla nostra categoria dovremo evidenziare il 
ruolo che svolge e le responsabilità che si assume, ed essere disposti alla nostra parte di sacrifici, 
indicando quali debbano essere. 

Fare sindacato per la dirigenza pubblica oggi potrebbe voler dire il prendere atto che, forse, 
non serve più la difesa corporativa delle tutele e delle retribuzioni, ma dobbiamo diventare sempre 
più difensori dello Stato che siamo chiamati a dirigere  e numi tutelari della funzione a cui, nelle 
istituzioni, veniamo preposti. 

 
A questo - ed altro - il Congresso dovrà rispondere, l’8 e 9 giugno, rispondendo alle sfide 

anche con un forte cambio generazionale. 
 

 
 


