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Ora o mai più ! Campagna di tesseramento UNADIS 
 
      La Sezione Segretari Comunali di Unadis ha iniziato nella trascorsa primavera un 
percorso ardito e coraggioso per difendere e valorizzare la professionalità dei segretari, 
attraverso un diverso modo di intendere l'azione sindacale. 
Quando abbiamo avviato questo percorso non immaginavamo di trovarci, da lì a poco, 
davanti ad un disegno di legge che prevedesse la nostra abolizione. 
A distanza dei pochi mesi trascorsi non possiamo che essere orgogliosi dei passi compiuti e 
noi potremo dire di essere stati attori importanti della partita, di aver bussato a tutte le 
porte e fatto tutto il possibile per difendere la nostra professionalità ! 
Le proposte di Unadis sono state valutate con attenzione dai nostri interlocutori, come 
dimostra il recepimento di nostri suggerimenti in diversi emendamenti, anche di fonte 
autorevole. 
 

È stato sicuramente fondamentale avere accanto tutta la dirigenza di UNADIS e della 
CODIRP, che oggi guarda al nostro status con preoccupazione in quanto vede proiettato nel 
proprio futuro le criticità della nostra condizione, e che pertanto ci affianca in una battaglia 
che non è solo nostra, ma che mira a evitare la precarizzazione e marginalizzazione di tutta 
la dirigenza pubblica. 

È stato sicuramente importante avere la stima ed il supporto di molti colleghi, che, 
anche da semplici simpatizzanti, hanno collaborato attivamente per sviluppare e sostenere 
le proposte di Unadis. 

 
Ma oggi dobbiamo chiedervi uno sforzo in più ! 

 
In occasione della prossima rilevazione delle deleghe, che sarà effettuata il prossimo 

31 dicembre 2014, è importante dare un significativo segnale di forza e di fiducia a questo 
sindacato, perchè le battaglie si vincono con il coraggio delle idee ed il sostegno dei numeri. 

La strada che ci aspetta è ancora molto lunga ed in salita ed abbiamo bisogno del 
sostegno concreto di quanti ritengono doveroso difendere la nostra professionalità, chiedere 
poteri effettivi per l'esercizio delle nostre responsabilità, rivendicare delle competenze 
chiare, che vadano oltre i generici concetti di sovrintendenza e coordinamento, che troppo 
spesso ci hanno messo nell'angolo, relegandoci al ruolo di "capro espiatorio".  

Ci serve l'appoggio concreto di quanti credono che il PTPC sia un modello 
organizzativo da perseguire e che organizzative sono le nostre competenze, che il controllo 
che noi svolgiamo è un controllo preordinato al miglior funzionamento della macchina 
amministrativa e difenderlo e rivendicarlo non significa ambire a fare gli sceriffi dei comuni, 
ma chiedere le opportune garanzie di tutela e imparzialità che la Costituzione riconosce e 
promuove nell'interesse dei cittadini e non certo nostro. 

Ci serve l'aiuto di quanti sono consapevoli della nostra professionalità, conquistata 
sul campo e con un percorso irto di ostacoli ed impegnativo , che non può essere barattata 
con facili promesse di posizioni apicali marginali, precarie, sottomesse e prive di reali 
contenuti e di apporti utili e positivi per la collettività. 
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Per questo ti chiediamo, ancora una volta, di aderire ad Unadis. 
 
Se oggi la sezione Unadis ha i numeri per avere una propria rappresentatività, 

ringraziamo coloro che, sin dalla prima ora, hanno creduto in noi, nel nostro impegno e 
nella nostra trasparenza e partecipazione; ora è importante capire se anche i colleghi che 
hanno scelto di osservarci prima di giudicare apprezzano l'impegno speso per la categoria . 

Se così non fosse, l'entusiasmo che finora ha animato i nostri progetti e le nostre 
azioni sarebbe destinato a spegnersi, con buona pace di chi in questi mesi non ha fatto altro 
che screditarci e metterci in cattiva luce. 

Tocca solo a te decidere se continuare a stare a guardare o darci la forza dei numeri 
per portare avanti le nostre idee, le vostre idee! 

L’iscrizione al nostro sindacato comprende anche – automaticamente, nella quota di 
adesione – una assicurazione contro i rischi professionali molto interessante, vantaggiosa e 
valevole,  di cui ti invito a prendere visione nell’apposita sezione del sito internet. 

Qui trovi le condizioni per aderire: http://www.unadis.it/adesione/ 
 

       Puoi contattare la Responsabile della Sezione, uno dei Vice Responsabili o uno dei 
referenti regionali per avere maggiori informazioni (elenco in calce). 

Se decidi di aderire, ti prego di mandare copia della scheda di adesione anche ad uno 
dei responsabili della sezione o ai referenti regionali. 
 
Confidiamo nella Tua voglia di lottare per il nostro futuro e per il futuro di questo Paese. 
 
 
Responsabili della Sezione E-mail  
Maria Concetta Giardina giardinamc@gmail.com 
Stefano Fedeli  gaudens@libero.it 
Massimo Salvemini maxsalve@gmail.com 
Referenti Regionali  
Piemonte:  
Silvia Salvai  
Roberta Ramoino 

 
silvia.salvai@libero.it 
r.ramoino@gmail.com 

Lombardia e Veneto:  
Maria Giovanna Guglielmini,  
Antonietta Fortini   
Gianluca Torriero 

 
magygu@libero.it  
antofortini@hotmail.com 
gianlucatorriero@gmail.com 

Marche e Emilia R.:  
Marcello Santopadre 

 
crepuscolo82@gmail.com 

Liguria:  
Carlo Ranocchia Cuttini –  
Amanda D’ Avanzo 

 
ranox3@tiscali.it 
amandadavanzo@libero.it 

Lazio e Umbria:  
Eduardo Fusco  
Simona Vulpiani 

 
edufus@tiscali.it 
avv.simonavulpiani@hotmail.it  

Abruzzo e Molise:    



 

 
 

 
Unione Nazionale dei Dirigenti dello Stato 

Via Quintino Sella, 41 – 00187 Roma 
Tel./FAX (0039) 06 42012931 

sito web: www.unadis.it  –  e-mail: unadis2012@gmail.com, info@unadis.it 

Franca Colella 
Venera Diamante,   
Mario Adduci 

franca.colella.fc@gmail.com 
venera.diamante@gmail.com 
mario.adduci@tiscali.it 

Campania e Puglia:  
Alfonso Iuliano,  
Antonello Bonacci  

 
iulianoalfonso@hotmail.com   
bonaccisegretariogenerale@gmail.com 

Calabria e Basilicata:  
Andreina Mazzù 

 
mazzuandreina@gmail.com 

Sicilia :  
Luigi Bronte,  
Maria Giovanna Micalizzi 

 
segreteria@comunedicastelmola.it 
mariagiovanna.micalizzi@gmail.com 

Sardegna :  
Stefano Schirmenti 

 
stefanoschirmenti@libero.it 

 
 
 
Roma, 28 novembre 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Segretario Generale Unadis     La Responsabile della Sezione Segretari Comunali  
        D.ssa Maria Concetta Giardina 

      


