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Roma, 26 marzo 2014 

 

Incontro del Segretario Generale di Palazzo Chigi, Mauro Bonaretti, con le 
OO.SS. 

Per Unadis sono presenti il Segretario Nazionale  PCM, Antonio Caponetto, e il 
Segretario Generale, Barbara Casagrande. 

UNADIS - e anche altre OOSS - hanno augurato buon lavoro ed espresso l'auspicio di 
una discontinuitá del METODO delle relazioni sindacali con il Governo precedente, che non ha 
adeguatamente ascoltato e valorizzato i sindacati. 

UNADIS, e anche altre OOSS, hanno chiesto una CORRETTA COMUNICAZIONE 
MEDIATICA dei dati sulla Presidenza del Consiglio dei Ministri e del pubblico impiego, piú in 
generale. 
 
Abbiamo chiesto:  

- CHE SI APRA UN TAVOLO SULLA RIFORMA DELLA PRESIDENZA  ( con 
riferimento anche al DPS); 

-  di lavorare ad un nuovo modello di valutazione della dirigenza, basata sulla 
performance delle unità e non dei singoli; 

-  di ridurre la forbice della retribuzione di risultato tra la I e la II FASCIA, che vede un 
divario di oltre 7 volte. 

 
Abbiamo segnalato - in tema di "revisione della spesa" - che  le strutture di missione 

andrebbero razionalizzate sia perché spesso molto costose per la finanza pubblica sia perchè 
spesso si rivelano dei “doppioni” di uffici già presenti in PCM.   

Abbiamo chiesto  interpelli seri che valorizzino professionalità e adeguatezza rispetto agli 
incarichi da coprire, e trasparenza e correttezza sia rispetto alla pubblicazione delle vacanze sia 
alle procedure di selezione e conferimento.  

UNADIS, in particolare, ha posto l'attenzione sulla priorità da dare al merito e alla 
competenza dei dirigenti: per UNADIS sono fondamentali criteri seri di selezione. 

Ci siamo dichiarati disponibili alla individuazione di un termine massimo di permanenza 
in determinati incarichi, e una mobilitá che comunque tenga conto del curriculum e delle 
professionalitá possedute. 

Abbiamo ricordato la situazione dei colleghi del V Corso Concorso, in attesa di incarico 
dopo la dura selezione e formazione effettuata, e per cui mancherebbero alcune unità di posti per 
il loro pieno utilizzo.  

INFINE, ABBIAMO CHIESTO CHE SI APRA UN TAVOLO SULLA RIFORMA 
DELLA DIRIGENZA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE TUTTA, PERCHÉ 
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NELL'ATTUALE MOMENTO OCCORRE AVERE UNA VISIONE GENERALE E NON 
SOLO DI SINGOLA AMMINISTRAZIONE. 

Il Segretario Generale BONARETTI sostiene che l'ascolto è la base dei rapporti. 
Dichiara la sua passione per le relazioni sindacali e che il confronto è un valore ed un 

contributo. Possono emergere idee diverse, ma serve rispetto. 
D'accordo sul fare due tavoli, uno per dirigenza e uno per il comparto. 
Serve la distinzione dei ruoli: non sono il Ministro della Funzione Pubblica, nè il 

Presidente del Consiglio dei Ministri. Posso portare le istanze, ma non prendere impegni. 
Problema mediatico: ha già chiesto all'Ufficio Stampa di correggere i dati errati divulgati. Ma 
non ritiene corretto, né strategico, stare troppo sulle pagine dei giornali, per non rincorrere i 
media. 

Su Esperti, comma 5 e 6, strutture di missione, collaborazioni afferma che gli istituti sono 
strumenti e non vuole rivederli. Vuole utilizzarli al meglio. Anche "asciugando" i ruoli. 
Ritiene che abbiano senso tutti questi istituti, ma è un problema di misura: una struttura di 
progetto, finito il progetto chiude. 

Si dichiara d'accordo su Interpelli, trasparenza e merito. 
Come definiamo il merito? Chi lo stabilisce e con quali modalità si realizza è importante.  

E si dichiara disposto a parlarne. 
Sui colleghi del V Corso Concorso si è dichiarato a conoscenza del problema e pronto ad 

un incontro tecnico per risolverlo. 
Sulla valutazione, è d'accordo su quella dell'ufficio (performance) ma anche individuale, 

per chiarirsi su cosa va, cosa non va e come migliorarsi. 
Anche non strettamente collegata alla retribuzione. 
L'obiettivo non è solo la riduzione della spesa, ma il rilancio dei servizi. 

 


