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 Roma, 26 febbraio 2014    
 

Gent.ma Signor Ministro, 
  on. Maria Anna Madia, 
 
           UNADIS, desidera porgerle un particolare benvenuto e l’augurio sincero di un buon 
lavoro, segnalandoLe da subito le tematiche per noi rilevanti e urgenti da affrontare. 
           Siamo una Organizzazione sindacale di soli dirigenti, che federa le tre Aree di 
Contrattazione I°, VI° e VIII° (Ministeri e Organi Costituzionali, Presidenza del Consiglio dei 
Ministri e Agenzie Fiscali), e che nelle stesse è maggiormente rappresentativa. 
            L’UNADIS da diverso tempo si sta interrogando – anche tramite il coinvolgimento di 
eminenti personalità accademiche e della Magistratura - su alcune questioni nodali dell’attuale 
regolamentazione della dirigenza pubblica, ed ha elaborato idee e proposte, a 20 anni circa 
della “contrattualizzazione” del nostro rapporto di lavoro, per la migliore valorizzazione della 
categoria, da consegnare al mondo politico e delle istituzioni. La necessità di distinguere la 
dirigenza politica da quella tecnica, l’esigenza di accesso solo con laurea “magistrale” e 
tramite concorsi pubblici, periodici, per creare un ascensore sociale per i giovani, l’esigenza di 
una formazione obbligatoria permanente gratuita e di una  progressione di carriera nell’ambito 
della dirigenza, legata a criteri oggettivi e a valutazioni eque, sono alcune delle questioni che 
stiamo affrontando e su cui auspicheremmo confrontarci con la SV. 
             In particolare, in tema di validazione dei percorsi professionali tra meritocrazia e 
trasparenza, il prossimo 10 marzo 2014 presenteremo a Roma, presso la sede 
dell’Associazione della Stampa Estera, uno studio che reca proposte in materia di lotta al 
precariato e accesso alla dirigenza: avremmo piacere di averla tra noi quale gradito ospite 
della Tavola Rotonda. Le inviamo una sintesi del documento ispirato alle nostre ricerche di 
anni. 
 

 Come sindacato dirigenti ci sta a cuore, da sempre, che culturalmente si comprenda la 
delicata e importante funzione di BENESSERE sociale che è riposta nelle azioni di una 
dirigenza competente e rigorosa, e siamo a disposizione per lavorare con Lei per questo. 
            Con l’augurio di poterla incontrare a breve per un sereno confronto sul futuro della 
Dirigenza Pubblica dello Stato, La saluto. 
                                                                 Il Segretario Generale 

                                       
--------------------------------------------- 
On. Maria Anna Madia  
Ministro per la Semplificazione e 
la Pubblica Amministrazione      


