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DOCUMENTO FINALE  

 

Al termine di una partecipata Assemblea di iscritti e simpatizzanti, il Consiglio DIRETTIVO Unadis esprime 

contrarietà sullo schema di decreto delegato di riforma della Dirigenza approvato dal Consiglio dei 

Ministri del 26 agosto 2016. 

Il Consiglio Direttivo di UNADIS, riunitosi a Roma ha proclamato lo stato di agitazione dei dirigenti delle 

Funzioni Centrali (Ministeri, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Agenzie, Enti Pubblici Non Economici, 

Organi a rilevanza costituzionale) e dei Segretari Comunali e ha annunciato varie forme di protesta che, 

ove non fossero accolte dal Ministro della Funzione Pubblica le  istanze di UNADIS, illustrate nelle 

audizioni alla Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, culmineranno con una giornata di 

sciopero il 24 ottobre 2016. 

Lamentiamo precarizzazione dei dirigenti, incostituzionalità ed eccesso di delega del decreto delegato, 

gravi rischi per l'imparzialità della azione amministrativa e sperpero di denaro pubblico. 

Chiediamo modifiche al testo dello schema di decreto approvato dal Governo il 25 agosto scorso, 

secondo quanto illustrato nelle audizioni presso la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica, che 

si allegano al presente documento. 

Le azioni decise, per fronteggiare la grave situazione e difenderci dalla erosione del perimetro del 

pubblico, sono: 

1- costituzione di un osservatorio di legalità per la dirigenza pubblica: monitoraggio costante del 

conferimento di tutti gli incarichi dirigenziali, evidenziando fenomeni di corruzione al pari delle 

procedure di appalto pubblico; immediata sezione sul sito Unadis dedicata a ciò;  

2- costituzione di un gruppo per monitorare le esternalizzazioni e i costi del perimetro pubblico, che non 

sono il costo dei dipendenti pubblici (che si riduce del 6% l'anno) ma il costo del lavoro alle dipendenze 

dalla PA (consulenze, convenzioni, collaborazioni, età). Immediata sezione sul sito. Utilizzando il Foia 

vogliamo accertare direttamente dove si annidano i veri costi dello Stato. Vogliamo indicare ai cittadini il 

costo delle consulenze e dei servizi esternalizzati che, ricordiamo, sono svolti non da vincitori di pubblico 

concorso. Siamo noi siamo la risorsa da utilizzare; 

3- lettera ai cittadini da pubblicare sui quotidiani per spiegare le ragioni della protesta; 

4- richiesta di un incontro al Capo dello Stato; 

5- supporto legale per le azioni giudiziarie contro la riforma. 
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Il Direttivo auspica che tutte le sigle della Dirigenza lottino con noi, per dire “no” alla parziarietà della 

pubblica amministrazione, “no” al rafforzamento del legame perverso fra mala politica e 

amministrazione; “sì” ai diritti, “sì” alla valorizzazione del merito e delle competenze di ciascuno, “si” a 

meccanismi di attribuzione degli incarichi trasparenti; “sì” alla legalità e al vero miglioramento della 

macchina amministrativa, per il bene collettivo.  

Vogliamo continuare a dire, al Ministro Madia e al Governo, che NOI CI SIAMO: siamo il motore dello 

Stato, siamo da anni in campo per la garanzia della soddisfazione dei diritti dei cittadini. Siamo dirigenti 

ma noi stessi cittadini e partecipiamo da protagonisti in svariate forme alle istituzioni pubbliche. 

Il Ministro della funzione pubblica avrebbe dovuto ascoltarci: siamo delusi ed amareggiati: ci 

rivolgeremo al Presidente della Repubblica in quanto Garante del valore costituzionale del lavoro 

(articoli 1 e 4 della Costituzione). 

L'incapacità di ascolto, di mediazione e di decisione della Ministra Madia sono state gravissime: siamo 

amareggiati perché sostenitori sin dalla prima ora del processo di Riforma complessiva del Paese e della 

PA, processo che oggi vediamo messo in discussione nella sua interezza dalla base, a causa della 

illegittima e vessatoria riforma di una parte dell’intero (la riforma della Dirigenza). 

Il Direttivo apprezza l'impegno di Unadis nell'ambito di Codirp: il Direttivo auspica che nell'ambito della 

Confederazione sia particolarmente valorizzato in questo momento il ruolo, l’impegno e la visibilità dei 

Dirigenti dello Stato, da difendere specificamente da tutti i livelli sindacali. Il Direttivo auspica che 

l’organizzazione Codirp  crei sezioni locali per sostenere le istanze a livello Regionale e Locale con una 

veste confederale. 

 

Roma, 8 ottobre 2016 
 
 
 
                                     Il Segretario Generale 
 

                               


