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DOCUMENTO FINALE DIRETTIVO 22 E 23 NOVEMBRE 2013 

 

Il Consiglio Direttivo del Sindacato Nazionale Dirigenti dello Stato UNADIS si è riunito 

a Roma il 22 e 23 novembre 2013 e, dopo aver ascoltato la relazione del Segretario Generale 

Barbara Casagrande, l’ha approvata. 

 COMUNICARE, COINVOLGERE, CRESCERE sono le tre parole attorno a cui deve 

essere mirata la prossima azione di UNADIS per i prossimi mesi: 

 COMUNICARE: manifestare con forza e fermezza chi siamo (dirigenti PA associati e 

uniti) e cosa vogliamo, per noi e per al PA che dirigiamo. 

 COINVOLGERE: perché il limite del nostro tempo è la mancata partecipazione. Solo chi 

si sente parte attiva di un processo dà l’anima. Siamo dirigenti, e vogliamo essere 

protagonisti, non gregari. 

 CRESCERE: nel numero (anche) ma nella categorie rappresentate e nelle idee. 

 

Sono concetti collegati: Cresciamo (numericamente e nella considerazione delle istituzioni) se 

Comunichiamo sempre di più e meglio, e se Coinvolgiamo. 

Unadis dall’ultimo Consiglio Direttivo è cresciuta nella comunicazione, nella struttura 

organizzativa, nelle iniziative e negli iscritti perché ha coinvolto i colleghi nei tavoli di 

confronto e nelle assemblee. Dobbiamo coinvolgere perché la richiesta/offerta di partecipazione 

attiva garantisce lo scambio di idee: il confronto e le assemblee tra iscritti e simpatizzanti sono 

state e sono strumento essenziale.  

A livello organizzativo siamo cresciuti anche grazie ai buoni rapporti con la 

Confederazione che ha messo a disposizione di UNADIS due distacchi sindacali ed al contributo 

di alcuni pensionati che ci permettono di rispondere ai colleghi della categoria e non solo (curare 

i servizi). In ordine ai pensionati, viene richiamata la forte attenzione anche Confederale al tema 

delle pensioni, e si annuncia la manifestazione del 4 dicembre p.v. in Piazza Montecitorio contro 

i tagli alle pensioni. 
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Siamo in un contesto caratterizzato dalla compressione delle attività tipicamente 

sindacali, conseguente al blocco della contrattazione e alla erosione dell’area negoziale. 

L’azione legale costituisce, quindi, oggi uno dei pochi residui strumenti (se non il solo) 

che sono lasciati alle organizzazioni sindacali per difendere gli interessi della categoria, ma 

anche una maggiore insistenza mediatica può essere importante. 

Siamo stati spesso sugli organi di comunicazione e dobbiamo continuare a divulgare 

ancora il nostro sentire per contrastare le dichiarazioni inconsulte dei sindacati generalisti (come 

la Cisl) che si sentono in dovere di precisare ogni piè sospinto che “le retribuzioni dei dirigenti 

sono un problema”. Non lo sono affatto, come abbiamo dimostrato. Ma insistere sul tema della 

comunicazione sta diventando un imperativo d’obbligo. Non perché minoranza o corporazione, 

che altrimenti è schiacciata e muta, ma per aggregare coscienze e scienza intorno a noi. 

Ci vorrà tempo, ma dobbiamo sfruttare tutte le occasioni, primo fra tutti il processo di 

revisione della spesa affidato al Commissario Mario Cottarelli. 

 

Revisione della spesa 

Già nel precedente Consiglio Direttivo, in materia di spending review, la Segreteria 

Nazionale è stata invitata a coordinare per quanto possibile il processo dei tagli, nell’ottica delle 

compensazioni e della tutela massima dei colleghi, ma soprattutto della funzionalità degli uffici, 

della qualità dei servizi erogati ai cittadini, e della professionalità, anche insistendo per la 

creazione di spazi per nuove assunzioni dirigenziali, pure attraverso un esodo volontario. 

Lo abbiamo fatto, con buoni risultati ma dobbiamo ribadire il nostro impegno. Prima per 

favorire la compensazione fra le varie Amministrazioni, poi sui tavoli delle singole 

riorganizzazioni in applicazioni del taglio delle posizioni dirigenziali. 

Stiamo già  insistendo perché si trovino gli spazi promessi per i colleghi del V Corso 

Concorso, ma dobbiamo insistere nei prossimi mesi per avviare il turn-over.  

Bisogna continuare ad intervenire ai più alti livelli in materia di revisione della spesa, 

come dimostra il nostro ruolo nella Conferenza alla presenza del Commissario Cottarelli. 

Il Consiglio Direttivo lamenta che la scelta di chiudere o ridurre le strutture periferiche 

delle Amministrazioni statali reca gravi pregiudizi alla qualità dei servizi ai cittadini ed alle 

imprese, consentendo dei risparmi di spesa irrilevanti, ove rapportati a quelli ottenibili andando 

ad incidere su altre tipologie di spesa pubblica (ad es. sui costi della politica). 

I rappresentanti UNADIS sui tavoli di contrattazione sono incaricati di porre 

preliminarmente la questione dei servizi ai cittadini ed alle imprese, in occasione della 

riorganizzazione delle Amministrazioni.  
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Incaricati Agenzie Fiscali 

Per quanto attiene agli incaricati nelle Agenzie fiscali, in continuità con quanto approvato 

nel precedente Direttivo, bisogna operare per garantire la loro migliore valorizzazione e  affinchè 

venga definita la loro posizione: Unadis ribadisce che alla dirigenza si accede per concorso e che 

non si debbano disperdere le competenze acquisite nell’esercizio delle funzioni con valutazioni 

positive. 

Bisogna proseguire nei tentativi fatti in occasione della conversione del DL 101, per il 

quale abbiamo lottato per l’inserimento di norme ad hoc, risoltesi, poi, in un OdG. Unadis ha già 

interessato i vertici del MEF e delle Agenzie Fiscali sulla materia ed auspica  a breve, risposte 

risolutive. Dobbiamo seguire con attenzione la questione di legittimità costituzionale sollevata 

davanti alla Corte Costituzionale di recente in un contenzioso sollevato da un’altra 

Organizzazione sindacale. 

 

Professionalità sanitarie 

Si tratta di colleghi che vanno specificamente tutelati: sono disciplinati dal nostro stesso 

CCNL dei dirigenti di Area 1, ma sia al Ministero della Salute sia, soprattutto, in Aifa, subiscono 

sperequazioni sia professionali che retributive. Anche in questo caso la Segreteria dovrà porre in 

essere ogni azione per una maggiore tutela e soluzione della questione. 

 

Stampa e Comunicazione e Servizi 

Bisogna proseguire con il potenziamento della comunicazione e della informazione del 

nostro Sindacato: dopo la creazione dell’Ufficio Stampa, che bisogna potenziare, la ideazione del 

LOGO, e la elaborazione del nuovo sito, abbiamo aperto anche pagine su Twitter. Occorre, 

tuttavia, insistere con la presenza di Unadis sulla stampa ed in TV e ci si impegnerà per questo. 

Tutte le iniziative di comunicazione dovranno essere maggiormente dirette al mondo 

della politica e dell’associazionismo civico, per diffondere l’idea e la cultura della dirigenza 

pubblica. 

Sulle iniziative di servizio agli iscritti bisogna confermare l’investimento cospicuo che 

costituisce per noi la assicurazione, strumento di garanzia e tutela, che vogliamo rinnovare, 

anche a fini di proselitismo, nel limite di non andare oltre la metà del bilancio sindacale annuo. 

E’, comunque, indispensabile rivedere le condizioni per renderla più adatta e 

maggiormente rispondente ad un ruolo che cambia nella funzione, tenuto conto delle variazioni 

della tipologia degli iscritti. Il Consiglio in particolare approva espressamente la spesa massima 

di circa xxxx euro su un bilancio di circa xxxx annui. il Consiglio Direttivo prende atto e 
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approva le iniziative volte alla valutazione comparativa di altre polizze proposte da altre società 

assicurative per un miglioramento delle condizioni contrattuali, che comprenda la copertura dei 

rischi per l’espletamento degli incarichi aggiuntivi.   

La Segreteria, pertanto, proseguirà la valutazione con la massima attenzione per stipulare 

un contratto assicurativo, entro il 31 dicembre 2013, che soddisfi al meglio le esigenze degli 

iscritti. Perdurando l’attuale disponibilità di personale distaccato si dovrà procedere alla 

creazione di Gruppi di approfondimento tematici (anche sui tempi di erogazione della 

retribuzione di risultato) e di attivare un gruppo che elabori un’ipotesi di ripubblicizzazione del 

rapporto di lavoro della dirigenza pubblica. 

 

Rappresentatività e Confederalità 

In ordine alla RAPPRESENTATIVITA’, il Consiglio Direttivo prende atto e approva le 

iniziative volte al corretto riconoscimento delle deleghe attribuite, con riferimento all’Area VI, e 

dà mandato alla Segreteria Nazionale di proseguire in tal senso. 

Nell'ottica di creare maggiore coinvolgimento e partecipazione, quindi crescita del 

sindacato Unadis, la nostra organizzazione si impegna a rendere più incisivo il ruolo delle 

organizzazioni distrettuali, sia definendo gli ambiti di competenza sia il raccordo con gli organi 

sindacali a livello nazionale 

Il Consiglio, inoltre, invita la Segreteria a seguire con la massima attenzione le dinamiche 

connesse alla costituzione ed attivazione delle nuove aree di contrattazione al fine di garantire e 

preservare la rappresentatività e la specificità di UNADIS.  

Inoltre, prende atto che trascorso un anno dalla adesione a Confedir, sono stati ottenuti i 

seguenti risultati: valorizzazione delle Aree di rappresentanza; peso proporzionale rilevante di 

Unadis; presenza immediata di Unadis nell’esecutivo Confederale; snellezza organizzativa (con 

costi contenuti di adesione); espressa volontà della Confederazione di mediare le posizioni 

distanti tra le Organizzazioni sindacali aderenti alla Confederazione; prevalenza alle 

Organizzazioni che siedono ai tavoli in caso di divergenze tra le posizioni delle Organizzazioni 

aderenti; valorizzazione dell’autonomia contrattuale delle singole Organizzazioni sindacali 

aderenti. 

Con riferimento alle recenti vicende del CCNQ su permessi e distacchi occorre un attento 

esame della situazione da parte di tutte le Confederazioni della dirigenza pubblica al fine di 

contrastare il tentativo di farle pesare meno e contare meno a favore di quelle generaliste. 
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Segretari Comunali  
L’art. 5, comma 1, dello Statuto di Unadis, così come modificato nel Congresso dell’8 e 9 

giugno 2012, stabilisce che: “Possono essere iscritti al sindacato i dirigenti delle 

Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli Organi costituzionali e a 

rilevanza costituzionale, delle Agenzie, delle Autorità, degli Enti Pubblici non Economici, i 

Segretari Comunali , nonché i professionisti il cui rapporto di lavoro è disciplinato dai Contratti 

collettivi nazionali di lavoro dei dirigenti, in servizio e in quiescenza”.   

Dal mese di maggio 2013, come Unadis, abbiamo posto in essere iniziative a favore della 

categoria delle quali sono promotrici e se ne occupano in particolare, in quanto Segretari 

Comunali in distacco Confederale, Gloria Del Vecchio ed Antonella Vozzolo. 

Di recente, inoltre, la sentenza del Tribunale Civile di Roma, del 17 ottobre 2013, ha 

espressamente ribadito che: “… in considerazione dei suddetti, significativi, elementi, di fonte 

normativa e contrattuale, non può, quindi, dubitarsi che, all’interno del comparto delle 

Autonomie Locali, oltre all’area dei dirigenti, sia individuabile quella dei Segretari comunali e 

provinciali”.  

Il Consiglio Direttivo, pertanto, ritiene necessario porre in essere tutte le azioni per far 

confluire in Area Dirigenziale la contrattazione dei Segretari Comunale e Provinciali, dai quali 

pervengono già numerose istanze di tutela.   

 

CONCLUSIONI 

 

Nell’attuale momento abbiamo bisogno di innalzare il nostro sguardo e ampliare il nostro 

pensiero e le nostre conoscenze per trovare nuove e originali sintesi nel rapporto tra Stato 

(pubblica amministrazione) e cittadino, tra centro e periferia, e tra pubblico e privato. 

Su questa base, la pubblica amministrazione – e la dirigenza in particolare - deve 

assumere un ruolo non solo di gestione ma anche propositivo facendosi prima interprete e poi 

facilitatore delle esigenze dei cittadini, delle imprese e dei propri collaboratori. 

Tale ruolo è ineludibile da parte del dirigente pubblico per costruire una pubblica 

amministrazione che operi all’interno dell’etica del servizio pubblico. 

Inoltre, dobbiamo contribuire a dare piena attuazione alle recenti disposizioni in materia 

di trasparenza e di anticorruzione: siamo i garanti dell’imparzialità e del buon andamento 

dell’azione pubblica amministrazione e le misure intese al “controllo civico” o a prevenire 

situazioni di potenziale corruzione danno attuazione alla previsione costituzionale. 
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Si delibera di approfondire e valorizzare il tema delle pari opportunità e 

dell’antimobbing: abbiamo rappresentanti qualificati in tutti i CUG e sarebbe opportuna una 

giornata di riflessione in materia. Il Consiglio dà mandato alla Segreteria di organizzarla tra fine 

gennaio e i primi di febbraio 2014. 

Dobbiamo, in generale, trasformare le attuali difficoltà in opportunità ed, a fronte della 

riduzione di risorse finanziarie e di personale, continuare a garantire l’efficienza degli uffici e la 

qualità dei servizi alle imprese ed ai cittadini. Tuttavia, UNADIS deve affermare con forza che il 

taglio degli Uffici sul territorio crea grave pregiudizio ai cittadini ed alle imprese. 

 

                   

 Il Presidente                Il Segretario Generale 

                            
                                             

           

 

 


