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COMUNICATO 

 
 

UNADIS in Audizione al Senato 
 
 

Ieri, 20 aprile 2017, UNADIS era in audizione al SENATO, innanzi all’Ufficio di Presidenza 
integrato dai Rappresentanti dei Gruppi parlamentari della 1˄ Commissione Affari Costituzionali 
del Senato, sull’Atto Governo n. 393 relativo allo schema di decreto legislativo recante 
modifiche ed integrazioni al Testo Unico del pubblico impiego nonché sull’Atto Governo n. 391. 
 
UNADIS era presente all’audizione, nelle persone del Segretario Generale Barbara Casagrande e 
dell’avv. Antonio Bellanova; l’intervento, pur nella inevitabile sinteticità dettata dai tempi 
ristretti concessi ad ogni sigla, è stato molto  apprezzato dal Presidente Torrisi anche per la 
concisione e la chiarezza dell’esposizione. 
Allo scioglimento della seduta, il Prof. Pagliari, in qualità di Relatore dell’atto in argomento, ha 
prestato la propria disponibilità ad un supplemento di audizione per l’approfondimento di alcune 
tematiche espressamente segnalate in relazione alla loro rilevanza sulla stesura del testo 
definitivo ed unadis ha interloquito con competenza e fiera fermezza. 
 
UNADIS ha affrontato nel dettaglio alcune specifiche tematiche: si è discusso in merito alla 
portata della delega normativa e alla coerenza tra testo legislativo e schema delegato; si è 
analizzato il rapporto tra legge e contratto per come ridefinito dallo schema normativo; si è 
rivendicato il valore della contrattazione e della concertazione ai fini della creazione di una 
dirigenza pubblica che possa svolgere concretamente il proprio ruolo organizzativo e propulsivo; 
l’esigenza di termini perentori nel procedimento disciplinare. Ma, in particolare, sono stati 
esaminati nel dettaglio i meccanismi stabilizzatori previsti dall’art. 20 e la loro rapportabilità alla 
dirigenza, anche in relazione alla portata dei precetti costituzionali in materia di accesso ai 
pubblici uffici, soprattutto quando tali meccanismi sono rivolti a porre rimedio a situazioni di 
grave patologia creata dalla eccessiva reiterazione di contratti a termine. 
 
ANCORA UNA VOLTA, DUNQUE, UNADIS C’È: sui temi più importanti per la dirigenza e 
per i propri iscritti UNADIS fa sentire la propria voce nelle sedi istituzionali, con l’autorevolezza 
e l’onestà intellettuale da sempre riconosciute a questo sindacato. 
 
 


