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COMUNICATO 
 
 

Unadis è piuttosto delusa dalle risultanze della riunione che si è tenuta lo scorso lunedì 28 
ottobre al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in tema di riorganizzazione. 
Sono rimaste tutte inascoltate le richieste avanzate da UNADIS rispetto alla bozza di 
riorganizzazione che era stata presentata il  17 settembre scorso.  
Nel testo in bozza  del  DPCM concernente il regolamento per l’organizzazione del Ministero del 
Lavoro, presentato ai sindacati dei dirigenti e del comparto, non trovano spazio né la riduzione 
della posizioni dirigenziali di prima fascia al centro a favore del territorio e precisamente delle 
istituende DIL, né la salvaguardia della prossimità territoriale attraverso il riconoscimento, 
giuridico ed economico, di una funzione di gestione a livello regionale in capo al dirigente del 
capoluogo di regione. 
Alla luce della ferma volontà espressa dall’Amministrazione di procedere senza ulteriori 
variazioni rispetto al testo presentato, UNADIS ha sottolineato ancora una volta  come questa 
operazione si stia traducendo sempre più in un mero taglio delle sole posizioni dirigenziali, senza 
una reale salvaguardia della funzionalità dell’Amministrazione sul territorio, con conseguente 
indebolimento di tutto il Ministero. 
UNADIS, quale sindacato dei dirigenti, ovvero di coloro che sono chiamati a rispondere ai 
cittadini di una azione amministrativa efficiente ed efficace, intravvede in questa 
riorganizzazione il rischio reale per i colleghi di divenire, ancora una volta, il capro espiatorio di 
scelte non orientate al miglioramento della funzionalità della P.A.;  per questo ha chiesto di poter 
esaminare la relazione tecnica di accompagnamento al D.P.C.M. da cui dovrebbero evincersi sia 
le strategie del Ministero nel medio – lungo periodo relativamente alla scelta del ruolo da 
svolgere a livello europeo, nazionale e locale e  all’individuazione degli strumenti per la sua 
realizzazione sia anche la declinazione puntuale degli elementi che hanno condotto alla 
individuazione delle sedi territoriali che insisteranno su differenti territori provinciali. 
La chiarezza e la trasparenza divengono ora componenti essenziali di questo complesso 
cambiamento, per consentirne una piena comprensione e dunque una corretta e leale gestione. 
 
 

 


