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Il Segretario Generale 
 

Ministero dello Sviluppo Economico 
INCONTRO CON IL MINISTRO GUIDI 

 
Alle ore 10 del 23 aprile si è tenuto l'incontro del sig. Ministro con le OOSS. 
 
Il Ministro saluta e dichiara che vuole ascoltare, soprattutto, per avere un quadro dei problemi. 
Afferma che  dobbiamo evitare tagli lineari e dare proposte concrete di Spending entro 60 giorni, per 
razionalizzare l'organizzazione, ottimizzare l'esistente e contribuire al risparmio di 200 milioni, di cui 
al decreto legge del 18 aprile scorso. 
 
Per Unadis sono presenti le delegate UNADIS MISE, Paola Ferri e Patrizia Scandaliato, e il 
Segretario Generale, Barbara Casagrande. 
 
UNADIS - e anche altre OOSS - hanno augurato buon lavoro ed apprezzato l'impegno  di  
improntare relazioni sindacali costanti. 
 
Dato che nell'attuale momento occorre avere una visione generale - e non solo di singola 
amministrazione - sulla riforma della dirigenza della Pubblica Amministrazione tutta abbiamo 
chiesto che il Ministro, in quanto componente del Governo, vigili perché la riforma produca reale 
innovazione e non solo precarizzazione. 
 
UNADIS ha chiesto una CORRETTA COMUNICAZIONE MEDIATICA dei dati sulla Dirigenza 
e sul del pubblico impiego, piú in generale. 
Ciò con riguardo alle retribuzioni, ma anche ai numeri delle presenze, che non sono maggiori di 
quelle europee.  
Siamo favorevoli : 

a. ad ogni misura che aumenti responsabilità e produttività dei dirigenti e dei loro uffici 
e che insieme aumenti i loro poteri di organizzazione e gestione del personale; 

b. a interventi di riduzione/eliminazione di strutture che sono duplicazioni e a tagli 
organizzativi mirati;  

c. a generalizzare un sistema di un accesso selettivo alla dirigenza, tramite concorso 
pubblico e/o validazione dei percorsi professionali, e ad azzerare ogni forma di 
nomina di esterni nella PA che non siano passati attraverso selezioni  davvero 
meritocratiche; 

d. a prevedere la rotazione negli incarichi - naturalmente tenendo conto delle 
competenze curriculari acquisite - e agli incarichi a tempo determinato (come già 
previsto dalla legge), ed alla mobilità fra amministrazioni diverse; 

e. a lavorare su obiettivi misurabili e quantitativi; 
f. allo sblocco del turn-over. 

In particolare sul Ministero abbiamo  chiesto:  
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- una veloce riorganizzazione; 
- criteri trasparenti e realmente meritocratici per il conferimento degli incarichi dirigenziali; 
- la verifica della reale necessità di tutti i consulenti oggi presenti. 
 
Abbiamo segnalato - in tema di riduzione dei costi- la possibilitá di conseguire risparmi di gestione 
accorpando sedi (ad esempio, viale America e viale Boston). 
 
Abbiamo preso l'impegno di far giungere al Ministro documenti e proposte per una sana revisione 
della spesa. 
 
Il Ministro conclude evidenziando che riconosce esserci nella PA un problema di collegamento tra 
merito e risultati.  
Ammette anche che le norme sono farraginose e che su alcuni provvedimenti avere otto concerti 
significa paralizzare la macchina. 
Promette impegno per lo snellimento delle procedure e la sburocratizzazione. 
Si impegna a chiudere le pendenze e a riorganizzare con efficienza, in quanto sostiene che l’attuale 
assetto organizzativo del MISE trovato al suo insediamento potrebbe non essere adeguato alla 
migliore gestione delle attività del Dicastero. 
Nel metodo, ha preso l’impegno di una consultazione sindacale costante e proficua ed ha promesso 
un incontro entro i prossimi 60 giorni, anche al fine di rivedere insieme il piano sulla spending che 
l’Amministrazione si appresta a redigere. 
 
 
 
 
Roma, 23 aprile 2014 

 

 

 


