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Roma, 17 giugno  2013 
 

  All’on. avv. Gianpiero D’Alia 
  Ministro per la Funzione Pubblica 

 
Egregio Signor Ministro, 
 
il Seminario sull'anticorruzione organizzato da UNADIS  il 14 giugno 2013, a Roma, con 
Dipartimento della Funzione Pubblica e CIVIT, ha avuto grande successo sia per l’elevata 
partecipazione sia per il livello del dibattito. 
 

La ringraziamo di aver inviato gli auguri di buon lavoro e Le confermiamo che è la 
prima di molte iniziative che l'Unione dei Dirigenti dello Stato vuole porre in essere per 
l'attuazione della trasparenza nella PA,  collegata al ciclo della performance, e alla lotta alla 
corruzione, nelle quali speriamo di averLa nostro ospite.  

Come dirigenti dello Stato siamo interessati alla reale attuazione  delle misure previste 
dalla legge e a diffondere la cultura della  legalità e della anticorruzione nelle nostre 
amministrazioni perché  siamo una parte sociale che, anche tramite la formazione su questi 
temi,  mira anche al coinvolgimento della società. 

 
Abbiamo l'ambizione  di contribuire ad una valutazione positiva  dell'Italia da parte 

dell'ONU e della UE che hanno messo sotto  osservazione il Paese per verificare quali iniziative 
sono in atto per  attuare le misure previste in materia di diffusione della cultura  della legalità. 
L'iniziativa  di UNADIS di fare cultura e formazione  in materia non puó non pesare  
positivamente nella valutazione del nostro Paese e della nostra PA ,  la cui autorevolezza è 
molto a cuore alla classe dirigente pubblica. 

 
Le segnaliamo che è emersa dal dibattito l’opportunità di un confronto con le OOSS 

rappresentative della dirigenza sul Piano Nazionale Anticorruzione, prima della emanazione 
dello stesso: comprendiamo la gravità ed intensità dei suoi impegni, ma possiamo assicurarLe 
che il tempo dedicato al coinvolgimento dei rappresentanti dei dirigenti contribuirà  a generare 
un clima di condivisione delle azioni previste dal Piano suddetto nelle amministrazioni. 

 
Con l’augurio di poterla incontrare a breve, La saluto distintamente. 
 

             Il Segretario Generale 

   


