Gent.ma Signor Ministro,
On. Federica Mogherini,
UNADIS – Unione Nazionale dei Dirigenti dello Stato - desidera porgerLe il benvenuto e
l’augurio sincero di un buon lavoro, assicurandoLe la nostra piena e fattiva collaborazione e
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.
Al nostro sindacato 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.
La Farnesina ha vissuto negli ultimi anni una fase travagliata. I tagli orizzontali hanno
penalizzato in misura preoccupante un Ministero già assai leggero al quale sono affidati
interessi nazionali strategici.
In questa nuova fase apertasi con il “Governo Renzi”, UNADIS è convinta della
necessità di rinnovamento della nostra Amministrazione nella direzione della trasparenza, della
giusta valutazione del merito, della valorizzazione delle competenze. Il Paese chiede una nuova
Pubblica Amministrazione, nella quale dirigenti pubblici preparati possano finalmente
modernizzare procedure e sistemi organizzativi. Anche al MAE, dove co-esistono diverse figure
della dirigenza – diplomatici, dirigenti amministrativi, dirigenti della promozione culturale –
occorre che siano riconosciuti capacità professionali, preparazione specifica e merito,
superando schemi organizzativi e decisioni amministrative che, anche alla Farnesina, hanno
premiato comportamenti improntati a logiche di contiguità o appartenenza. Ciò è tanto più
urgente in questa fase di riduzione delle risorse, nella quale occorre applicare principi
distributivi razionali con metodi trasparenti, che salvaguardino il lavoro e la professionalità di
tutti.
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UNADIS sostiene la necessità di cambiare passo anche al MAE, di modernizzare
l’organizzazione e valorizzare le competenze.
Con l’augurio di poterLa incontrare a breve per un sereno confronto sul futuro della
Dirigenza Pubblica dello Stato, La saluto.

Roma, 26 febbraio 2014

Il Segretario Generale

------------------------------------On. Federica Mogherini
Ministero degli Affari Esteri
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