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Ministero del Lavoro 
Resoconto riunione del 18 febbraio 2016 

 
Dopo una settimana dalla precedente convocazione, il giorno 16 febbraio è pervenuta una nuova 
convocazione da parte del Ministero del Lavoro per informazioni relative all’istituzione delle 
nuove Agenzie, di cui ai decreti legislativi nn. 149 e 150 del 14 settembre 2015, e ai DPCM 
attuativi. 
La modalità della convocazione, pervenuta come al solito a meno di 48 ore dalla data 
dell’incontro e priva dei documenti che sarebbero stati oggetto di informativa, risultava 
fortemente sintomatica della volontà di svolgere un passaggio formale e non un sostanziale 
confronto. 
E questo, purtroppo, si è verificato. 
All’incontro del giorno 18 febbraio, che ha segnato ancora l’assenza del Ministro del Lavoro, on. 
Poletti,  del Capo di Gabinetto, Cons. Caso, il Segretario Generale dr. Paolo Onelli, il Direttore 
del neo costituito Ispettorato del Lavoro dr. Paolo Pennesi, i Direttori Generali del Ministero Dr. 
Edoardo Gambacciani, Dr. Danilo Papa e dr. Salvatore Pirrone, hanno presentato i testi dei 
DPCM relativi alle agenzie chiedendo osservazioni e segnalazioni. 
Per UNADIS erano presenti i segretari nazionali, dott. Floriano Faragò e la dr.ssa Emanuela 
Cigala. 
UNADIS  ha rimarcato come le relazioni sindacali da parte del Ministero del Lavoro in questo 
delicato momento di grande cambiamento siano derubricate a mere comunicazioni unilaterali, 
dalle quali non può certo scaturire un confronto serio e fattivo, quale il sindacato dei dirigenti ha 
interesse a condurre nell’interesse non solo dei colleghi, ma dell’efficienza e efficacia 
dell’azione amministrativa. 
E’ stato inoltre sottolineato come la mancanza di contestualità tra le fasi di costituzione delle 
Agenzie e la riorganizzazione del Ministero determini un vulnus insuperabile nella comprensione 
del disegno non solo politico di questo progetto, ma anche funzionale e gestionale. 
Non è chiaro quali uffici verranno costituiti, quali uffici verranno soppressi, se e quante siano le 
posizioni dirigenziali che gestiranno tali uffici e se si possa realizzare il mantenimento delle 
attuali posizioni dirigenziali, così come assicurato negli incontri preliminare all’adozione dei 
decreti legislativi. 
La totale mancanza di trasparenza registrata su temi così importanti rammarica UNADIS che 
trarrà le debite conseguenze. 
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