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Incontro del 22 aprile 2015 
 
Le organizzazioni sindacali della dirigenza sono state convocate il 22 aprile 2015 ad un incontro 
sindacale avente all'ordine del giorno il piano delle attività dell'agenzia e le risorse per il 
personale.  
La d.ssa Orlandi ha aperto l'incontro commentando la recentissima sentenza riguardante 
l'illegittimità di un atto firmato da un funzionario incaricato di funzioni dirigenziali, che è stata 
motivata dal fatto che il funzionario non sarebbe di carriera direttiva, perche non è stata provata 
l'appartenenza dello stesso alla IX qualifica funzionale. Ovviamente, tale affermazione è 
inconsistente, per l'attuale assetto professionale dell'Agenzia, e potrà essere impugnata. 
Inoltre, ha dato informazione della imminente firma del Ministro, attesa per la stessa giornata, 
del decreto per le risorse del comma 165. Le risorse sono immutate rispetto agli scorsi anni. 
È passata quindi ad illustrare i piani di attività, ed in particolare la dichiarazione precompilata, un 
progetto che porterà un cambiamento in tre anni. Si prevede un risparmio di risorse quando si 
andrà a regime, perchè comporterà la riduzione dei controlli. 
 
Si è quindi passati ad una ampia illustrazione del 730 precompilato. 
 
Preso atto della gestione della riunione basata solo su una comunicazione delle determinazioni 
della Agenzia sulle questioni inerenti il piano delle attività, la riunione è stata sospesa per oltre 
30 minuti per una consultazione tra le OO.SS. sui temi da trattare e sulle modalità. 
 
Alla ripresa della riunione, è stato presentato un documento delle OO.SS. rappresentative delle 
aree professionali, che lamentano la mancanza di una informazione preventiva sugli obiettivi 
assegnati in via definitiva alle strutture. Non è quindi possibile valutare la congruità dei carichi 
dei lavori. 
Inoltre, dopo 5 anni di blocco dei contratti, si è posto il problema di una progressione per il 
personale che ha partecipato alle selezioni. Le OO.SS. del personale suggeriscono di utilizzare le 
risorse ancora disponibili per le posizioni organizzative, oltre quelle resesi disponibili per la 
revoca degli incarichi dirigenziali. 
 
Il segretario generale, Barbara Casagrande, ha chiesto come si pensa di far combaciare la 
situazione della dirigenza attuale, sia di ruolo che incaricata, con il piano di Agenzia.  
Ha ricordato che UNADIS iscrive dirigenti, e che si è sempre interrogata sulla figura del 
dirigente, su cos'è oggi lo Stato e il dirigente dello Stato. Su questo sono stati prodotti molti 
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documenti, e sull'argomento il modello Agenzia è stato visto con estremo interesse, perchè ha 
dimostrato che è in grado di migliorare i servizi al cittadino, e consente una valutazione 
meritocratica della dirigenza.  
Lo scorso anno è stata elaborata una proposta di accesso alla Dirigenza, ispirata al modello 
agenziale, che ha precorso il modello di riforma Madia, nel quale si rivedono gli stessi principi. 
E questa proposta è ispirata al modello agenziale perchè è stato considerato virtuoso. Comunque, 
fin dagli anni in cui sono partite le Agenzie, è stato sempre richiesto lo svolgimento dei concorsi. 
Però non si nega che la selezione mediante gli interpelli ha dato risultati di eccellenza.  
UNADIS perciò si aspetta ora una risposta, prima che tecnica, politica, perchè sia il Governo che 
l'Agenzia, che fa parte del Governo, devono prendere atto che le procedure selettive hanno dato 
risultati positivi. E questo è possibile a legislazione vigente, visto che la sentenza della Corte 
Costituzionale ha considerato non ammissibile solo la indeterminatezza del termine dell'incarico, 
non la possibilità di assegnare incarichi temporanei. E, per la revoca degli incarichi, si poteva 
almeno attendere la definizione del giudizio di merito pendente innanzi al Consiglio di Stato, 
invece di agire all'indomani della sentenza. 
Ha rappresentato la situazione sia dei dirigenti di ruolo, che si ritrovano con gli interim in una 
situazione insostenibile, con numerosi uffici sotto la propria responsabilità, sia degli incaricati, 
che hanno peraltro investito sul proprio futuro, dando risultati di eccellenza. Per questo, ha 
chiesto al Direttore dell'Agenzia una risposta forte, politica, ribadendo con forza la posizione dei 
dirigenti incaricati.  
In ultimo, convenendo sul difficile momento che sta attraversando l'Agenzia per le manovre 
politiche che stanno mettendo in dubbio il modello stesso delle Agenzie, ha manifestato la 
propria disponibilità all'apertura di un tavolo sindacale comune per affrontare il momento. 
 
Il Direttore Orlandi si è detta d'accordo sul fatto che il modello agenziale è un modello che ha  
avuto successo, ma che per le differenze con le altre amministrazioni è stato bloccato da 
interventi da parte di più governi per bloccare l'anomalia agenziale. 
In questo momento l'Agenzia è divisa in tre blocchi, e si rende conto che c'è un problema di 
contrapposizione. Politicamente, non è apprezzata la scelta di voler costruire un percorso di 
carriera dall'interno, e si tratta quindi di rivedere profondamente la questione. 
Ci sono attualmente voci diverse che hanno una diversa visione del problema. 
In tema di risorse, l'Agenzia ha fatto molte proposte ed un emendamento che è stato autorizzato, 
è arrivato fino nella legge di stabilità. Il comma 165 si considera ormai superato, e il modello che 
lo determina, basato sulla misurazione delle risorse recuperate, è sicuramente da rivedere. 
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Per le riqualificazioni, è chiaro che non è possibile ovviamente usare risorse, come quelle dei 
dirigenti, diverse da quelle specificamente destinate. 
Ha inoltre comunicato che non intende firmare la Convenzione finché non sarà chiarita la 
situazione del quadro organizzativo dell'Agenzia. Per quanto riguarda il budget, benché 
assegnato, non è cristallizzato finche la Convenzione non è assegnata. 
Il Ministro si è impegnato per la risoluzione del problema, ma è chiaro che l'Agenzia non può 
operare in mancanza di un quadro dirigenziale definito.  
Il Direttore ritiene che le persone non si selezionino sull'anzianità o con i quiz, ma su procedure 
trasparenti che individuino le professionalità valide, che meritano di essere considerate e tutelate. 
Ritiene anche che i dirigenti potrebbero essere troppi, ma ha ammesso che sono percentualmente 
inferiori, rispetto al personale, rispetto quelli di tutte le altre amministrazioni. Il modello sarebbe 
quello che si avvale di figure intermedie, che costruiscano nel tempo la propria professionalità, 
selezionate sulla base di selezioni trasparenti 
Chiude affermando che crede nel sistema delle Agenzie, ma che si deve avere una visione più 
innovativa. Su questo ha comunicato che ci sono dei cambiamenti in corso: nel mese di marzo è 
stato consegnato il progetto di riorganizzazione e ci sono stati degli approfondimenti. Gli eventi 
attuali hanno rallentato il progetto di riorganizzazione, che potrà essere messo in atto solo in un 
quadro organizzativo più chiaro, ma entro maggio potrà essere presentato alle OO.SS.. 
 
Nella contro replica abbiamo detto che le risposte non sono state soddisfacenti. Ritenere che il 
modello organizzativo sia valido, ed ammettere la possibilità che le posizioni dirigenziali 
possano essere ridotte, non sembra serio: il lavoro, ora, sta continuando sfruttando il personale, e 
non vorremmo che questo diventasse il modello a tendere...  
Non possiamo accettare comunque che le posizioni dirigenziali vengano ridotte a POS, perché o 
non servivano prima o non servono adesso: su questo ci siamo detti pronti a portare il caso 
innanzi alla Corte dei Conti.  
Se il personale è diviso, e deve essere ricompattato, questo non si fa rivedendo l'organizzazione. 
Serve invece far vedere che chi ha svolto il lavoro con capacità viene ricompensato. La 
cessazione immediata degli incarichi, come avvenuto con la lettera - necrologio che faceva 
"venire meno" i contratti in essere, non aiuta il clima negli uffici. Ne aiuta a rasserenare gli 
animi, per i dirigenti incaricati, vedersi applicare nell'ultima busta paga, da funzionario, la stessa 
aliquota dei dirigenti, che li costringe ad un prelievo fiscale sullo stipendio superiore a quanto 
dovuto. 
Abbiamo fatto delle proposte e ricordato che la sentenza della corte costituzionale ha dichiarato 
illegittima la mancanza del termine sui contratti e non la possibilità di stipulare contratti con un 
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termine stabilito: ciò consentirebbe il funzionamento dell'Agenzia in attesa dell'espletamento del 
concorso. 
Abbiamo anche rappresentato al vertice dell'Agenzia che la giurisprudenza in materia di lavoro 
pubblico non impedisce che si valorizzino oggi le persone che hanno svolto gli incarichi. 
Sebbene UNADIS abbia sempre sostenuto la necessità che i concorsi per l'accesso alla Dirigenza 
venissero svolti, come previsto dalla legge, non ignora il fatto che adesso ci sono delle persone 
che hanno dimostrato delle professionalità e che vanno valorizzate. Questo può essere fatto: sono 
ormai numerose le sentenze che, tenendo conto della normativa comunitaria, riconoscono il 
diritto del riconoscimento nei ruoli pubblici a chi ha svolto mansioni per più di 36 mesi. 
 
In ultimo, è stato firmato l'Accordo per la retribuzione di risultato del 2014, nella misura del 
20%, che dovrebbe essere corrisposto entro il mese di giugno. 
 
 
 
Roma. 23 aprile 2015 
 


