
               
 
 

CODIRP 
Confederazione Dirigenti della Repubblica 

 
COMUNICATO 

 
La CODIRP – Confederazione dei Dirigenti della Repubblica – si rammarica per la mancata 

convocazione, da parte del Governo, nell’incontro di oggi sulla Riforma della PA delle Confederazioni 
rappresentative del Pubblico Impiego. 

In particolare, per quanto ci riguarda, siamo l’unica Confederazione rappresentativa della sola 
Dirigenza Pubblica, che aggrega oltre diecimila dirigenti: dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, delle Agenzie Fiscali, delle Regioni, degli Enti Locali e oltre 9000 dirigenti medici e 
professionisti della Sanità. 

Siamo parte attiva del dibattito politico sindacale nell’attuale importante e delicato momento: 
abbiamo, tra l’altro, elaborato documenti sul processo di riforma della Pubblica Amministrazione e 
siamo stati auditi alla Camera e al Senato, rispettivamente in sede di conversione del DL 90/2014 e di 
esame del DDL 1577. 
         Siamo una Confederazione che apprezza la linea di “rivoluzione” della PA che il Governo ha 
avviato dal suo insediamento. 

Abbiamo accolto l’invito del Governo a collaborare per la Riforma della PA e presentato 
proposte di vero miglioramento, dato che il Governo ha annunciato una riforma per conseguire quello 
che noi chiediamo da anni: più rispetto per la PA, per la dirigenza, per il nostro ruolo e le nostre 
competenze.  

Abbiamo detto sì a 42 punti sui 44 della Riforma Renzi/Madia: siamo favorevoli ad un diverso 
sistema di valutazione, di superamento, cioè, di quello meramente individuale, e al collegamento tra la 
valutazione e i percorsi di carriera (o affidamenti di incarichi); alla maggiore trasparenza nel rapporto 
con i cittadini; al ruolo unico, se serve per favorire la mobilità, purché gestito, diversamente rispetto al 
passato, da un organismo paritetico, terzo e indipendente in cui i dirigenti abbiano voce e 
rappresentanza. Sulla figura del segretario comunale, siamo aperti a valutarne revisione e potenziamento 
del ruolo, in chiave di garanzia e presidio di legalità (anticorruzione). 

Non siamo contro il licenziamento dei dirigenti: siamo a favore del mantenimento solo di quelli 
preparati e competenti, ma vogliamo che il MERITO sia misurato e non sia frutto di arbitrio o della 
scelta di sodali politici. In particolare, abbiamo approfondito il tema della “valutazione” e studiato 
ipotesi che declinano tre componenti (criteri, indicatori e sistema premiante) in chiave realmente 
meritocratica e, ove occorra, di selezione ed eliminazione delle sacche di inefficienza. 

 
Perché il Governo non vuole ascoltarci? 
 
Se vuole veramente riformare la Pubblica Amministrazione deve sentire chi la dirige ed ha 

posizioni riformiste. Altrimenti, dobbiamo pensare che questo Governo – come, purtroppo, altri – 
nasconde, con la riforma, un tentativo predatorio sulla PA e vuole eliminare chi è preparato e capace 
per piazzare amici compiacenti. 

La questione di fondo è culturale: se la Pubblica Amministrazione è al Servizio della Nazione, 
cioè di tutti i cittadini, chi vi lavora – e specialmente chi la dirige - deve essere messo in condizione di 
lavorare con imparzialità, teso al buon andamento dell’azione pubblica, nel rispetto delle leggi. 
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