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

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

 

 
Il segretario Generale 
 
 

U. NA.DI.S. 
Unione Nazionale dei Dirigenti dello Stato 

Congresso Nazionale 
8 e 9 giugno  2012 

Roma Domus Australia 
 

Saluti ai presenti e agli ospiti (se ce ne sono) 

Colleghi, 

 

Gli ultimi Consigli Direttivi del nostro sindacato sono stati chiamati a 

riflettere sulle disordinate conseguenze che le varie norme Brunetta e  

Tremonti avevano introdotto nelle Pubbliche Amministrazioni e a proporre 

alla Segreteria Nazionale modalità operative ed attività idonee  a 

fronteggiare positivamente il sostanziale blocco della i contrattazione 

collettiva. Nel 2010  l’indicazione del Direttivo fu di curare i processi di 

formazione della dirigenza per portarne la cultura professionale all’altezza 

dei cambiamenti in atto. Nel 2011 l’indicazione fu quella di attivare iniziative 

di aggregazione sindacale per creare un soggetto di rappresentanza 

unitaria della categoria al fine, sia di meglio far fronte ai ripetuti attacchi ai 

quali continua ad essere esposta, sia per valorizzarne più visibilmente il 

ruolo sociale. Nel marzo 2012, nel quadro di una situazione politica ed 

economica interna e internazionale sconvolta dalla profondissima crisi del 

nostro Paese, del sistema Europa e dell’euro a causa, anche, della 

selvaggia globalizzazione dei mercati, della grande speculazione senza più 

frontiere e della abnorme finanziarizzazione degli  investimenti alle 
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imprese,  fu quella di contribuire a creare le condizioni atte a far sì che la 

dirigenza pubblica possa tornare a fornire pienamente il suo insostituibile 

contributo alla risalita del Paese, anche ridisegnando  i rapporti con le altre 

organizzazioni sindacali della Cida, a partire dalla Federazione dei dirigenti 

e delle Alte Professionalità della Funzione Pubblica e, se del caso, a 

partecipare attivamente alla costruzione di aggregazioni ad essa esterne. 

Non si tratta tuttavia solo di questo. Si tratta anche di esaltare il ruolo 

sociale della dirigenza pubblica al cui perseguimento è condizione 

necessaria, ma non sufficiente, lo sviluppo del sindacato dei dirigenti, in 

particolare del nostro sindacato, dell’insieme della galassia sindacale 

dirigenziale comprese le forme associativo-professionali dei dirigenti. 

Caratteristica chiave del nostro Sindacato è stato il forte investimento nella 

confederalità, tant’è vero che l’Unadis è stata fino a questi giorni l’unica 
Associazione aderente alla Cida a completare la propria denominazione 

originale abbinandola, appunto, a quella della Confederazione Cida, dal 

che Cida Unadis. Quindi spirito confederale. Ma, in cosa consiste la 

confederalità? Nei valori comuni? Nei principi comuni? Negli obbiettivi 

comuni? Certamente sì, ma non solo. In un libriccino di qualche anno fa 

“Destra e sinistra ragioni e significati di una distinzione politica ” (Saggine – 

1994), Norberto Bobbio rifletteva sulla reciproca omologazione dei partiti e 

concludeva che, davanti a programmi di governo assai simili, rintracciava 

nel modo di atteggiarsi rispetto alla solidarietà nei confronti delle parti 

sociali più deboli l‘unico vero carattere distintivo tra le formazioni politiche 

terminologicamente separate in destra e sinistra e così argomentava: la 

sinistra ritiene di dover compiere ogni sforzo per ridurre le diversità anche 

se le prospettive di riuscita sono minime, la destra ritiene che non valga 

neppure la pena di impegnarsi più di tanto giacché le differenze sono 

destinate comunque  a permanere. Solidarietà dunque, anche e soprattutto 

nel sindacato confederale qual è la Cida. Solidarietà tra Associazioni dello 
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stesso livello di responsabilità, solidarietà dei livelli federali verso le 

Associazioni aderenti, solidarietà del livello confederale verso quelli federali 

e, giù giù fino alle Associazioni. Ebbene, nel nostro caso, Brunetta e 

Tremonti, tra l’altro, sono riusciti a  mettere in crisi proprio quella solidarietà 

che dovrebbe contraddistinguere il senso profondo della confederalità. Noi, 

Unadis, abbiamo reagito alle norme di Tremonti del 2010, accompagnati 

dalla flebile protesta della Federazione Cidafp ed anche – occorre pure 

dirlo – da un imbarazzante silenzio della  Confederazione; qualche 

esempio?  Sulla riduzione delle retribuzioni considerate medio alte dei 

pubblici dipendenti (sostanzialmente dei dirigenti pubblici) che, quindi, sono 

stati gli unici - ironia della sorte - ad essere chiamati al contributo di 

solidarietà verso il Paese in preda ad una crisi economica e finanziaria che 

fino a quel momento era stata addirittura negata; oppure  sulla possibilità 

assegnata al datore di lavoro pubblico di conferire ad un dirigente un 

incarico di livello retributivo inferiore pur senza demerito. O quando si è 

preteso e si pretende  che il sistema di valutazione dei dirigenti, già 
applicato nel 2010, sia piegato all’esigenza politica di dimostrare, 

demagogicamente, la reale volontà e capacità di premiare 

economicamente il merito predeterminando il numero dei premiandi. 

Ancora prima, non hanno trovato apprezzabile resistenza  federale le 

continue aggressioni alla dirigenza pubblica tramite le norme che hanno 

consentito – e consentono – ai governi di maneggiare a  piacimento gli 

apparati pubblici ponendo nelle stanze dei bottoni non tanto i migliori 

candidati quanto i più utili perché orientati e consonanti all’area o al partito 

del conferente. Oppure ancora quando fu emanata la norma 

dell’incompatibilità che vieta di attribuire un incarico dirigenziale di 

qualsivoglia livello di strutture prevalentemente deputate alla gestione del 

personale ad un soggetto che, nei due anni precedenti, abbia ricoperto 

incarichi sindacali di indefinita responsabilità. Abbiamo reagito avviando 
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ricorsi giurisdizionali di più norme tremontiane coinvolgendo la Cidafp che 

ha contribuito solamente sostenendo una spesa per altro inferiore a quella 

sostenuta dall’Unadis. Di recente abbiamo inutilmente chiesto alla 

Federazione Cidafp di proporre negli incontri del Ministro della Funzione 

pubblica con le organizzazioni sindacali l’abolizione di tale norma viziata da 

evidente disparità di trattamento con profili, anche, di incostituzionalità. 

Questa norma, per altro, offende il dirigente pubblico giacché suppone e 

presuppone che egli, per il sol fatto di avere svolto una qualche attività in 

un sindacato, non sia più capace di gestire con imparzialità il personale. La 

richiesta è stata approvata dalla Federazione, che però l’ha taciuta nella 

sede appropriata. Altrettanto recentemente abbiamo chiesto alla 

Federazione di sostenere pubblicamente, sempre  negli incontri con il 

Ministro della Funzione Pubblica, che i dirigenti – e per essi, le 

organizzazioni rappresentative – hanno il diritto ad un sistema di relazioni 

sindacali non pedissequamente ripetitivo di quello del personale non 

dirigente, che è essenzialmente ridotto alla mera informazione: ciò per la 

semplice ragione che i dirigenti assommano in sé  la condizione di 

lavoratori dipendenti a quella di datori di lavoro. La richiesta è stata 

approvata dalla Federazione, che però l’ha taciuta nella sede appropriata. 

Se alla circostanza che le norme vigenti riconoscono come agente 

contrattuale le organizzazioni sindacali rappresentative -  qual è Unadis 
nelle aree dirigenziali 1^, 6^ e 8^ - si aggiungono le, diciamo così, 

disattenzioni appena descritte, ne deriva la inutilità della adesione di 

Unadis a Cidafp, adesione che si è risolta per il nostro sindacato in un 

costo senza vantaggio alcuno. Ed ancora non basta. Nel caso di 

un’associazione sindacale da lungo tempo dormiente aderente a Cidafp di 

dirigenti del soppresso Istituto per il Commercio Estero il cui personale la 

legge assegna al MISE e, contrattualmente all’Area 1^, la Federazione, 

anziché veicolarla nell’Associazione competente – cioè nell’Unadis - ha 
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svolto concorrenza sleale nei nostri confronti assumendone su di sé la 

rappresentanza, salvo poi ricorrere  a noi per supporto, offerto anche in 

questa circostanza in modo eccellente dal Segretario Nazionale Franco 
Sottile. Queste sono le ragioni che hanno indotto il Direttivo nazionale di 

marzo a deliberare, sostanzialmente, l’uscita di Unadis da Cidafp. 

Deliberazione sulla quale non vi è ragione di ritornare dal momento che la 

Federazione non ha fatto alcun passo serio di riconciliazione ed anzi ha 

perseverato in comportamenti scorretti partecipando, per esempio, agli 

ulteriori incontri con il Ministro della Funzione Pubblica su materie che, non 

potendo non coinvolgere le dirigenze delle Aree 1^, 6^ e 8^, riguardano 

l’Unadis la quale, però, non è stata neppure informata. Infine non ha senso 

alcuno permanere in una Federazione nella quale le Associazioni dei 

dirigenti delle predette Aree più  quelle degli E.P.N.E. numericamente 

valgono circa un  decimo rispetto al totale dei dirigenti scolastici (Anp -

Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici, rappresentativa nell’Area V^), 

dei quadri e delle  alte professionalità (Anquap – Associazione Nazionale 

Quadri e Alte Professionalità, non rappresentativa nel comparto) e dei 

ricercatori e tecnocrati degli Enti pubblici di ricerca (Anpri – Associazione 

Nazionale Professionale per la Ricerca, comparto Ricerca). 

E il numero, credetemi, vien fatto valere. 

L’uscita dalla Federazione non comporta l’allontanarci dai valori fondanti di 

professionalità, merito, competitività in cui crediamo e ci ritroviamo. Il 

Congresso è chiamato ad esprimersi chiaramente sulla scelta di fondo di 

appartenenza ad una Confederazione mista oppure solo pubblica. Nel 

primo caso ci interessa la partecipazione di Unadis come socio fondatore 
alla costituzione del Nuovo Soggetto Sociale  che  nascerà  il prossimo 4 

luglio e si chiamerà Cida Manager per l’Italia: l’adesione postuma non ci 

attira né ci conviene in quanto non assegnerebbe a Unadis le prerogative 

riconosciute al socio fondatore.  Chi ha orecchie per intendere, intenda ed 
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ha quasi un mese per decidere positivamente. Diversamente la Cida, che, 

badate bene, ha un peso più che notevole nel N.S.S., darebbe prova 

inconfutabile del proprio disinteresse verso i dirigenti dei Ministeri, degli 

Organi Costituzionali, della Presidenza del Consiglio, delle Agenzie (fiscali 

e non) e delle Autorità e verso l’organizzazione sindacale Unadis, che è 

rappresentativa in tre Aree. In questi tre anni, intanto, abbiamo allacciato 

proficui rapporti con associazioni di natura professionale (pensiamo 

all’Associazione classi dirigenti delle pubbliche amministrazioni, alle 

Associazioni degli ex allievi della S.S.P.A.)  ed alle altre organizzazioni 

sindacali rappresentative nelle predette Aree. Abbiamo ben chiaro che i 

dirigenti pubblici costituiscono un limitato bacino di riferimento e che, 

quindi, la crescita sindacale è necessariamente ad esso circoscritta e 

proporzionata. Per questo è necessario che noi e le organizzazioni attente 

alle questioni che riguardano la dirigenza pubblica garantiamo la massima 

cura nell’ irrobustimento della tutela da prestare alla funzione ed al ruolo 

che i dirigenti svolgono e ricoprono nelle pubbliche amministrazioni e nel 

sociale. Per questo è indispensabile sviluppare il sindacalismo dirigenziale, 

mediante il proselitismo e le aggregazioni, ma anche facendo rete con tutte 

le realtà che hanno davvero a cuore i principi costituzionali dell’imparzialità 

e buon andamento, principi  ai quali i dirigenti pubblici e gli incaricati di 

funzioni dirigenziali – in quanto personale di ruolo – informano il proprio 

impegno professionale osservandoli pienamente e con scrupolosa 

attenzione. Ci domandiamo quali siano le ragioni  che inducono la politica a 

conferire incarichi dirigenziali di prima fascia anche al massimo livello ad 

esterni sfruttando completamente i commi 5 bis e 6 dell’articolo 19 quasi 

che quelle disposizioni non fossero una facoltà bensì un obbligo. Forse 

che il programma di governo ha maggiori possibilità di realizzazione se al 

vertice di questa o quella Amministrazione vi sia un appartenente anziché 

un interno? Si rende conto la politica che, secondo le regole di oggi, ben 
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oltre il novanta per cento dei dirigenti non accederà mai alla dirigenza 

generale? Si rende conto la politica che costoro, cioè la stragrande 

maggioranza dei dirigenti pubblici, può legare la propria prospettiva di 

miglioramento economico solo all’assetto organizzativo scalando, se 

possibile, i vari livelli retributivi? Si rende conto la politica di quanto ciò sia 

frustrante per un giovane dirigente? Si rende conto la politica quanto sia 

offensivo per i dirigenti di ruolo assistere impotenti alla farsa degli interpelli 

per il conferimento di incarichi dirigenziali superiori nei quali i curricula 

professionali dei candidati non vengono neppure letti? Abbiamo il caso dell’ 

Amministrazione della Giustizia che in una sola notte  - non in ventiquattro 

ore si badi bene - avrebbe esaminato e valutato una trentina di curricula. 

La medesima Amministrazione trascinata in giudizio dall’ Unadis, si è 

difesa sostenendo, sostanzialmente, che quando vi è un magistrato a 

concorrere per il posto di capo del personale ci sia poco da valutare e da 

comparare, il magistrato ha certamente il curriculum migliore. Il magistrato 

giudicante ha fatto propria l’argomentazione di quella Amministrazione e, 

per sovrappiù, si è avventurato nell’affermazione secondo cui lo spirito e la 

lettera delle citate norme non prevedono una procedura para-concorsuale 

e che, perciò, l’Amministrazione non ha l’obbligo di scegliere il miglior 
candidato possibile bensì quello di scegliere un candidato idoneo! 

Sto rischiando una elencazione di patologie, ma è bene che ci si renda 

conto della complessità dei problemi con i quali dobbiamo confrontarci 

come sindacato, come associazioni, come dirigenti. Che dire, inoltre, della 

convivenza impossibile tra militari e civili alla Difesa, dove i militari fanno la 

parte del leone anche nell’assegnazione di posti di competenza dei civili? 

In questo settore ha operato con la solita energia e abnegazione il 

Segretario Nazionale Emanuele Coletti. L’ Unadis insiste e insisterà per la 

celere uscita delle pubbliche amministrazioni dalle descritte patologie  

portandole all’attenzione dei governi, delle altre organizzazioni sindacali e 
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delle associazioni con le quali ha allacciato i proficui rapporti cui prima 

abbiamo accennato. E tuttavia, come non ricordare ai Congressisti ed agli 

amici invitati che, poi alla fine, è il soggetto sindacale a stipulare accordi e 

a sottoscrivere contratti e che nella mediazione inevitabile tra prospettive di 

politica sindacale diverse assumono valore decisivo i rapporti di forza che 

si stabiliscono sui vari tavoli di trattativa. I preziosi apporti dei componenti 

della Segreteria Nazionale uscente hanno consentito all’Unadis di reggere 

bene l’urto negativo dei pensionamenti dei dirigenti che hanno raggiunto i 

quaranta anni contributivi (la cieca violenza della norma farebbe preferire il 

termine licenziamenti!). A Barbara Casagrande, in particolare, Segretario 

Organizzativo, va riconosciuto il merito, con il suo lavoro instancabile ed 

intelligente, di aver consentito ad Unadis di assorbire le defezioni per varia 

causa in limiti fisiologici ed anzi di aver incrementato le iscrizioni e, sulla 

scia del percorso aperto con tenacia, pazienza,  determinazione e 

perspicacia  dal Vice Segretario Generale Pasquale Michienzi, di entrare 

considerevolmente nel Ministero della Salute e nell’Aifa (Agenzia Italiana 

per il Farmaco) sì da offrire, finalmente, buone prospettive alle 

professionalità sanitarie, prospettive che prima non esistevano. Al 

Segretario Nazionale Claudio Mastrantonio che, pur in pensione,  

bisogna dare atto di  aver mantenuto al Settore delle Agenzie Fiscali ed in 

particolare dell’Agenzia del Territorio la leadership in Unadis e di aver ben 

ricoperto il ruolo di agente contrattuale su vari tavoli sulla spinosa 

questione della retribuzione di risultato ogni volta che è stato necessario. 

Come non ricordare poi l’importante apporto del’altro Vice Segretario 

Generale Antonio Caponetto che ha consentito la corretta ed adeguata 

formulazione, quale Tesoriere, dei Bilanci dell’Unadis, facendo fronte 

altresì alle particolari difficoltà in cui versano i dirigenti della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, unito ad un ruolo di propositore di un pensiero critico 

e costruttivo tanto necessario, quanto opportunamente svolto. Più volte 
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avrete sentito da me pronunciare la parola pensionati. E un motivo c’è, non 

irrilevante. Il nostro Sindacato è quello che si è maggiormente rinnovato 

almeno per quanto riguarda la Segreteria nazionale, la quale conta, oggi, 

su quattro pensionati (tra cui evidentemente il sottoscritto) tre quarantenni 

e due cinquantenni. Non esiste, ve lo assicuro, altra organizzazione di 

dirigenti pubblici che abbia saputo rinnovarsi così profondamente. E 

tuttavia non basta. Vedete, fare sindacato non è mestiere, né professione, 

né hobby. È’ anche mestiere, professione e hobby, ma è soprattutto 

missione, missione autentica che va soddisfatta con passione, con 

l’esperienza del mestiere, con la preparazione e la correttezza del 

professionista e, infine, perché no? Con il piacere leggero, la fantasia e la 

creatività dell’hobby. Giunge, prima o poi per tutti, il momento di  constatare 

che di tutto questo è rimasto un po’, magari un bel po’, ma non abbastanza, 

non più. E giunge il momento di constatare che, finalmente, vi sono altri 

all’interno dell’organizzazione pronti a raccogliere il testimone per le nuove 

sfide e alte responsabilità e ci si può fare da parte senza la preoccupazione 

del domani. Altri che non scalpitavano e non sgomitavano per la semplice 

ragione che neppure ci pensavano. E’ per questo che dopo un numero 

davvero considerevole di mandati come Vice Segretario Generale prima 

(dalla fondazione del precedente  Sinadis risalente al 1989) e come 

Segretario Generale poi, ho deciso di consegnare nelle mani di questo 

Congresso la massima responsabilità di Segretario generale e legale 

rappresentante del sindacato che mi onoro di aver guidato dopo averlo co-

fondato insieme all’amico intelligente, colto e dotato di salda capacità di 

quadratura politica Giuseppe Costa, sicuro come sono che chi mi 

succederà saprà fare come e meglio di me. Certo non farò mancare alla 

nuova Segreteria il mio apporto, né lo faranno mancare gli altri Segretari 

nazionali che dovessero prendere la stessa decisione. E’ per queste 

ragioni che il Congresso valuterà e approverà un assetto di Unadis più 
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leggero dell’attuale e chiamerà alla responsabilità di componenti del 

Direttivo Nazionale e di Segretario Nazionale i dirigenti iscritti in attività di 

servizio e proporrà la costituzione di un’apposita Consulta nazionale dei 

pensionati per le problematiche specifiche della categoria. Ciò perché 

ciascuno sia messo nelle condizioni di dare il meglio di sé per il bene del 

Sindacato, dei dirigenti che è chiamato a rappresentare, 

dell’Amministrazione pubblica in cui opera e - lasciatemelo dire - per il bene 

del nostro Paese.  

 
 

 


