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Resoconto dell’udienza del 10/01/2017  

per il  ricorso proposto da  UNADIS c/ AIFA 
 
 

All’udienza del 10/01/2017 è stato discusso il ricorso con cui UNADIS ha impugnato il 
Regolamento dell’Agenzia oltre a tutti gli atti ad esso collegati. 
 
UNADIS ha ribadito in udienza tramite il proprio legale i danni cagionati al Sindacato, e 
conseguentemente a tutti i Dirigenti, dalla politica arbitraria e non trasparente di AIFA che, nel 
processo di “macro–ri–organizzazione” in corso, continua la propria politica “discrezionale” 
omettendo ogni concertazione in sede sindacale che consenta un dialogo tra le parti sociali. 
 
Inoltre, UNADIS, ha riaffermato in udienza, tramite il proprio legale, il principio del “diritto 
all’incarico” spettante ad ogni Dirigente, che AIFA è tenuta a rispettare, adottando criteri 
oggettivi per le nomine, come deve essere in tutte le altre amministrazioni dello Stato, in 
osservanza delle indicazioni già diramate tramite circolare dalla Funzione Pubblica. 
 
Infine, UNADIS, ha rappresentato in udienza, tramite il proprio legale, di rappresentare gli 
interessi di “tutti” i Dirigenti di AIFA, se pure potenziali “contro interessati” dello stesso 
“ricorso” al TAR che impugna tra gli altri anche gli interpelli cui hanno partecipato, ed i relativi 
esiti, in quanto ciascuno leso dal persistere dell’adozione di provvedimenti illegittimi da parte di 
AIFA, assunti nei propri confronti senza alcuna “trasparenza”. 
 
All’esito dell’udienza il T.A.R. si è riservato; e nell’ordinanza a seguire datata 11/01/2017 ha 
rinviato ogni questione alla fase di merito, argomentando di non ravvisare – al momento – i 
presupposti per una misura cautelare di “sospensione” di tutti i provvedimenti. 
 
Vista la grave e urgente situazione, abbiamo dato mandato all’avvocato di presentare istanza di 
prelievo per una celere fissazione dell’udienza di merito; e programmato un incontro con lo 
stesso avvocato per esaminare gli sviluppi del proseguo dell’azione legale, nonché  di impugnare  
ulteriori provvedimenti sopravvenuti medio tempore connessi e/o collegati alla “macro-
riorganizzazione” di AIFA.  
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