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La Confederazione dei Dirigenti della Repubblica (CodirP)  
partecipa a Forum PA ed indice una 

 
ASSEMBLEA PUBBLICA  

 
28 maggio 2015, ore 11-13 

 
 

“LA SELEZIONE DELLA CLASSE DIRIGENTE: 
MANAGER O SPECIALIST ?” 

 
 

Vogliamo approfondire insieme il tema dell’accesso alla dirigenza e dei percorsi di 
carriera e fare proposte, con particolare attenzione alla Riforma PA in corso di esame. 

Il dibattito vuole delineare le caratteristiche che deve possedere,  oggi, il Dirigente dello 
Stato per poi indicare come selezionare quella professionalità. 

Immaginiamo modalità meno burocratiche e più moderne, ma comunque selettive e 
comparative, nel rispetto dei valori costituzionali di imparzialità e buon andamento. 

 
. 

Sarà illustrato un “manifesto” della Dirigenza Pubblica, su cui chiederemo consenso anche ai 
cittadini. 

 

Tutti i dirigenti pubblici sono invitati a partecipare e intervenire. 

È importante confrontarci ma, soprattutto, fare sentire forte la nostra voce! 

---- ----- ----- ----- --- 

CODIRP è la Confederazione di Dirigenti della Repubblica, cui aderiscono Direl, Fassid, Femepa, Flepar e Unadis (per un totale di 11mila dirigenti – rappresentativa in 
6 Aree di Contrattazione della Dirigenza). CodirP è nata lo scorso maggio e viene rilevata dall’Aran per la prima volta in questi giorni. 

CodirP raccoglie dirigenti dei Ministeri, degli Enti Locali e Regioni, degli Organi a rilevanza costituzionale, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, delle Agenzie 
Fiscali, degli Epne, dei Medici, delle Professionalità sanitarie, i Segretari Comunali e Provinciali, gli Avvocati e i Professionisti di INAIL e INPS. 

Barbara Casagrande (Segretario Generale CODIRP, segretario Generale UNADIS) e, in ordine alfabetico: Francesco Ammaturo (Segretario Generale FEMEPA); 
Corrado Bibbolino (Segretario Generale SNR); Tiziana Cignarelli (Segretario Generale FLEPAR Inail); Alessandra Di Tullio (Segretario Generale AIPAC); Lelio 
Maritato (Segretario Generale FLEPAR Inps); Mario Sellini (Segretario Generale AUPI); Roberta Di Turi (Segretario Generale SINAFO); Mario Sette (Segretario 

Generale DIREL); Mauro Mazzoni (Segretario Generale SIMET) 


