Roma, 6 giugno 2013
Egregio Signor Ministro,
UNADIS – Unione Nazionale dei Dirigenti dello Stato – e Dirstat desiderano porgerLe il benvenuto
e l’augurio sincero di un buon lavoro, assicurandoLe la piena e fattiva collaborazione, nello spirito
giustamente sollecitato dal Presidente della Repubblica, in un momento così drammatico per il nostro
Paese.
Ai nostri sindacati dei dirigenti sta a cuore, da sempre, il buon andamento e l’imparzialità
dell’Amministrazione Pubblica, che si concretizza 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 dirigenza del Ministero che ella presiede è molto scontenta della gestione del personale
dirigenziale degli ultimi tempi; due esempi tra tutti: il conferimento degli incarichi dirigenziali non
rispetta i criteri di trasparenza e selezione meritocratica, i colleghi gravati da interim si vedono
illegittimamente negata la corresponsione dei rimborsi delle spese di trasferta. Le alleghiamo note già
inviate ai Suoi Uffici in tal senso, prive di riscontro.
Le chiediamo da subito, cortesemente, un incontro con noi, uniche OOSS rappresentative della
dirigenza e legittimate a trattare ai tavoli con l’Amministrazione: ci sta a cuore il futuro del MiBac e nuove
politiche di gestione degli incarichi dirigenziali.
Con l’augurio di poterla incontrare a breve, La salutiamo distintamente.
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