
 

 
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, info@unadis.it 
Aderente  

 
 
 

Roma, 7 maggio 2013                Segretario Generale PCM 
        Cons. Roberto Garofoli 

         
 
Egr. Cons. Roberto Garofoli,  
 
a nome di tutti gli iscritti al sindacato UNADIS – Unione Nazionale dei dirigenti dello Stato - 
voglio farLe pervenire il nostro saluto per la alta nomina a Segretario generale della Presidenza. 

 
Ci complimentiamo con Lei, che saprà senz’altro essere interprete del rinnovamento 

intellettuale e generazionale, secondo la pregevole linea di condotta avviata dal nuovo Governo, 
che auspichiamo continui a essere perseguita.  

Nel farLe gli auguri per l’importante e delicato incarico, apprezziamo anche il fatto che 
avremo come interlocutore una persona che ha avuto modo di conoscere le problematiche 
organizzative della struttura pubblica nel Suo precedente incarico a Palazzo Vidoni.  

 
Al nostro sindacato dei dirigenti stanno a cuore, da sempre, il  buon andamento e 

l’imparzialità dell’Amministrazione Pubblica, che si concretizzano tramite  una meritocratica 
gestione del personale dirigenziale, in particolare delle figure apicali delle strutture 
amministrative, improntata ai principi di valorizzazione dell’autonomia e della responsabilità. 

Negli ultimi anni,  la PA -  e noi suoi dirigenti – abbiamo  subìto una costante e pervicace 
perdita di fiducia, di competenze e di certezza del diritto: di fiducia, per un approccio punitivo al 
tema della dirigenza pubblica; di competenze, per l’ingresso dall’esterno di professionalità non 
sempre all’altezza; di certezza del diritto, per la perdita di garanzie giuridiche e per le 
decurtazioni retributive volute da  leggi che hanno contraddetto i contratti collettivi sottoscritti.  

La Presidenza del Consiglio, in particolare, è stata interessata da un’ampia 
riorganizzazione, che abbiamo accettato e a cui abbiamo, in qualche modo, contribuito con 
proposte e richieste.  

Restano, però, aperte alcune delicate questioni, connesse alla ricaduta che tale 
riorganizzazione ha avuto sulla funzione dirigenziale, sui trattamenti giuridici ed economici, che 
siamo disponibili ad esporLe quanto prima, al fine di avviare  una costruttiva interlocuzione.  

Con stima,      
 
                    Il Segretario Generale 

   


