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CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 11 E 12 APRILE 2014 
 

DOCUMENTO FINALE 
 
 

 

Il Consiglio Direttivo UNADIS ha ascoltato la Relazione del Segretario 
Generale e l’ha approvata. 

Il Consiglio Direttivo UNADIS ha affrontato, nell’ampio e ricco dibattito, due 
questioni fondamentali, poste dall’attualità: la riforma della dirigenza (e i connessi 
tagli alle retribuzioni) e le forme migliori di alleanze per indirizzarla. 

Il Direttivo Unadis ha preso atto degli obiettivi essenziali indicati dal Governo 
(audizione del Ministro Madia) per il prossimo futuro: semplificare l’amministrazione; 
garantire la trasparenza; riportare le persone al centro dell’azione amministrativa 
(staffetta generazionale, precari; mobilità); far diventare i Dirigenti pubblici 
protagonisti delle riforme (corpo unitario; meccanismo trasparente per attribuzione 
incarichi; mercato della dirigenza); conciliazione tempi vita/lavoro; utilizzo efficiente 
del denaro dei cittadini (lotta alla corruzione) e si è dichiarato non pregiudizialmente 
contrario. Ha espresso l’avviso di dover lavorare per il disboscamento burocratico, e 
contro le inefficienze organizzative e le duplicazioni di strutture che ci impediscono di 
svolgere adeguatamente il nostro lavoro e che allontanano i cittadini dalla pubblica 
Amministrazione. In particolare, il Consiglio Direttivo UNADIS ha espresso favore al 
prosieguo del processo di generatività, da parte dei dirigenti verso i cittadini, perché si 
sviluppi la consapevolezza del servizio che rendiamo alla Nazione. 

Il Consiglio Direttivo Unadis ha stigmatizzato le dichiarazioni del Governo, 
quando nei modi propone messaggi e temi che offendono la pubblica 
amministrazione, chi vi lavora e chi la dirige, e ha deliberato di insistere con tutte le 
azioni, a livello mediatico - ma, soprattutto, sui tavoli sindacali -  per valorizzare la 
categoria e per difendere la “pubblica funzione”, in quanto è fondamentale il servizio 
che noi dirigenti pubblici rendiamo alla Nazione. 

Il Direttivo riafferma che i “dirigenti pubblici” sono una risorsa e non un costo. 
Siamo laureati, specializzati e abbiamo vinto concorsi pubblici selettivi e selezioni serie 
e comparative. Rispondiamo alla Nazione, e siamo al servizio dei cittadini, e non del 
politico di turno. Grazie a noi funziona con imparzialità – a tutela di tutti, e, quindi, 
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della democrazia – lo Stato e ogni funzione di corresponsione di servizi, e contributi ai 
cittadini. Siamo un universo molto eterogeneo, per posizioni, responsabilità e 
compensi percepiti, che variano in modo anche molto rilevante, come ha riconosciuto 
la stessa Ministra Madia. 

Siamo altro e diversi dai manager delle grandi società partecipate che 
percepiscono altissime retribuzioni e sono nominati dalla politica e, quindi, non 
possono essere considerati dirigenti pubblici in senso stretto, in quanto nella quasi 
totalità dei casi non provengono dal pubblico impiego, ma dal mondo privato (e 
vengono scelti proprio dalla politica). 

Il Direttivo ritiene che la riforma della dirigenza debba partire dall’esigenza di 
realizzare un incremento di efficienza e che questo obiettivo debba essere condiviso 
da tutti i dirigenti. Anche una seria operazione di revisione degli stipendi, nell’ottica 
della eliminazione della ”giungla retributiva” e di collegamento ulteriore della 
retribuzione ai livelli di responsabilità e dei risultati, non deve essere contrastata dalla 
dirigenza pubblica. Delibera di proseguire nel percorso di valorizzazione della 
valutazione e di evidenziare che rispondiamo a livello civile, penale, amministrativo, 
contabile e disciplinare della nostra azione e siamo passibili di avvicendamento, e, in 
casi estremi, di licenziamento, se non raggiungiamo gli obiettivi. 

Il Direttivo esprime contrarietà alla precarizzazione, che implica uno stato di 
soggezione che i dirigenti pubblici, seri e onesti, non potranno mai accettare. I 
dirigenti pubblici accettano e propongono i cambiamenti organizzativi e accolgono le 
innovazioni, contrariamente alle banalità che si leggono in proposito, ma non 
accettano di essere sviliti, assoggettati e privati della dignità professionale e umana. 

Il Direttivo UNADIS è da sempre contro lo spoil-system generalizzato, 
comunque lo si voglia mascherare, perché una dirigenza che dipenda completamente 
dalla politica non garantisce l’imparzialità ed il buon andamento.  

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. ad interventi di riduzione/riordino di strutture che 
sono duplicazioni ed a tagli organizzativi mirati;  
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c. a generalizzare un sistema di 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. 

Tutto quanto sopra senza attentati all’articolo 98 della Costituzione della 
Repubblica Italiana. 

 
Il Direttivo dà mandato alla Segreteria e al Segretario di continuare a valorizzare 

il merito e la trasparenza, e di insistere per l’introduzione di sistemi di controllo della 
performance nell’ambito delle organizzazioni, sistemi di customer satisfaction, sistemi 
di valutazione degli effetti prodotti da una politica e dei processi di attuazione di una 
politica. 

Sul taglio alle retribuzioni, il Direttivo si esprime contro i tagli ingiustificati ai 
nostri uffici e alle nostre retribuzioni: chiediamo il rispetto delle leggi e dei Contratti 
Collettivi che disciplinano il nostro stato giuridico e trattamento economico. In 
particolare, si esprime nel senso che non saranno accettati tagli alla retribuzione di 
risultato, strettamente connessa agli obiettivi, rispetto ai quali, una volta valutati 
rispetto al loro conseguimento, totale o parziale, è corretto corrisponderci il dovuto. 

Il Direttivo UNADIS ricorda che i dirigenti pubblici hanno i contratti  
nazionali fermi al 2010, bloccati da quattro anni, e si esprime nel senso di insistere 
perché vengano riaperti i tavoli di rinnovo. 

Il Direttivo Unadis evidenzia che il rapporto sinallagmatico tra prestazione e 
corrispettivo è sproporzionato a nostro sfavore, soprattutto a seguito dell’aumento 
delle funzioni svolte e delle maggiori e ulteriori responsabilità a noi conferite dopo gli 
accorpamenti e i tagli di molte strutture (spending review)! 
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Il Direttivo ribadisce che i  CCNL che definiscono la nostra retribuzione hanno 
natura pattizia e valore di legge tra le parti per espressa riserva assoluta in materia di 
contrattazione: pacta sunt servanda! 

Il Direttivo Unadis delibera di approvare i tetti alle retribuzioni più alte, di 
esclusivo appannaggio della dirigenza di nomina politica, ma ribadisce che la 
retribuzione dei dirigenti tutti, attualmente percepita in base a norme di legge e di 
contratto, è strettamente connessa alle funzioni svolte e che tagliarla senza rivedere gli 
assetti organizzativi e le funzioni svolte e le responsabilità attribuite è iniquo. 

Sul tema delle alleanze, si prende atto che le  precise condizioni sulla base delle 
quali da circa un anno e mezzo abbiamo aderito a Confedir sono venute meno:  
valorizzazione delle Aree di rappresentanza; peso proporzionale rilevante di Unadis; 
presenza immediata di Unadis nell’esecutivo Confederale; snellezza organizzativa (da 
cui, 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. 

Inoltre,  le recenti vicende del CCNQ su permessi e distacchi hanno 
evidenziato che la Confederazione non avrà risorse per sopravvivere in autonomia. 

Il Direttivo approva una delibera in tal senso (allegata), di revoca della adesione 
confederale a Confedir e di contestuale impegno a costruire nuove unioni e alleanze 
con le forme associative e sindacali della dirigenza pubblica rispettose del ruolo del 
Dirigente dello Stato, al fine di valorizzarne il peso politico e sindacale. 

 
Roma, 12 aprile 2014  


