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OGGETTO: Rappresentatività - Attività Unadis e Servizi agli iscritti  
 
 
  
Cari colleghi, 

sono orgogliosa di comunicarvi che la nostra Unadis è molto cresciuta, in questi anni, nel 
numero degli iscritti e nelle alleanze: siamo diventati il principale sindacato dei Dirigenti dello 
Stato e della Presidenza del Consiglio dei ministri e siamo confederati con importanti sindacati 
dei Dirigenti degli Enti locali, della Sanità e degli Enti pubblici non Economici. 

Nelle prossime settimane saremo ufficialmente rilevati, in Aran, come Unadis e come 
CodirP, e inizieremo l’avventura di sedere ai tavoli di rinnovo dei contratti collettivi quadro e 
nazionali. 

Proseguiremo, inoltre, nell’attività di approfondimento dei temi sulla dirigenza, con 
proposte normative ed emendative, studi, attività divulgative ed iniziative mediatiche volte, tutte, 
ad un solo obiettivo: la massima valorizzazione della dirigenza pubblica, al servizio dei cittadini. 

 Vogliamo continuare con ogni energia in questa direzione, continuando a curare ai più 
alti livelli le relazioni sindacali, ma anche redigendo un nostro “Libro Bianco sulla PA”, sul 
quale già ci siamo messi al lavoro, come deliberato nel Congresso di giugno 2015 e secondo le 
linee operative dettate dal Consiglio Direttivo di novembre 2016. Abbiamo anche ampliato 
l’offerta di servizi che rendiamo agli iscritti: assicurazione contro rischi professionali, tutela 
legale, consulenza e assistenza su questioni specifiche. 

All’incremento degli iscritti, della visibilità, del ruolo e delle attività del nostro sindacato 
– anche nel nuovo contesto Confederale - corrisponde, come potete immaginare, anche un 
incremento dei costi: per questo motivo, mi corre l’obbligo di informarvi che abbiamo deliberato 
un piccolo incremento della quota associativa mensile, a partire dalla mensilità di marzo 2016 
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(vedere Delibera del Consiglio Direttivo Nazionale, tenutosi a Roma presso la Casa 
dell’Aviatore nei giorni 20 e 21 Novembre 2015, allegata). Trattasi di un incremento del 
contributo sindacale dallo 0,50% allo 0,60%, calcolato sull’intero imponibile fiscale. 
Contestualmente, abbiamo deliberato di non effettuare più la trattenuta sulla tredicesima 
mensilità, ma di percepire le quote solo per dodici mensilità. 

 

E’ da circa un anno che ci interrogavamo sulle migliori modalità per fronteggiare 
l’incremento delle uscite, dovuto, ripeto, alla maggiore e migliore attività svolta e ai servizi che 
rendiamo agli iscritti: ci siamo decisi – dopo varie iniziative di “spending review” interna – ad 
approvare il suddetto aumento, certi che ne apprezzerete il valore, l’opportunità e l’importanza.  

Si tratta di uno sforzo individuale di cui non sottovaluto il sacrificio e che ritengo davvero 
importante e significativo non solo per la consistenza che può assumere nell’ammontare 
complessivo quanto, soprattutto, per il valore anche ideale di apporto e sostegno di ciascuno alla 
nostra Unadis.  

Vi ringrazio per la fiducia e la collaborazione e resto a disposizione per ogni chiarimento. 

A tutti e a ciascuno, i miei migliori saluti. 

 

 
                           

 
 
 
 
 
 
                                                                                

 
 


