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CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 10 E 11 NOVEMBRE 2017 

ROMA 

 

DOCUMENTO FINALE 

 

Il Consiglio Direttivo dell’UNADIS - riunitosi a Roma il 10 e 11 novembre 2017 – ha, in primo 
luogo, espresso un grande apprezzamento per l’alto valore delle relazioni esposte dai colleghi e 
dai rappresentanti delle istituzioni (in particolare, Aran e Funzione Pubblica) che hanno accettato 
l’invito di UNADIS ad illustrare lo “stato dell’arte” dell’attuale fase di contrattazione, in vista 
dell’emanazione dell’atto di indirizzo sulla dirigenza, che segnerà l’apertura della fase 
contrattuale anche per le aree dirigenziali, il cui contenuto più importante dovrà essere quello del 
mantenimento del fondamentale diritto all’incarico , come più volte ribadito da UNADIS in 
tutte le sedi. E’ importante rafforzare, anche nel nuovo contratto, la netta separazione, prevista 
dalla vigente normativa, tra attività politica e attività gestionale, individuando sistemi che 
consentano di evitare che la politica continui a interferire sulla gestione senza, peraltro, avere 
dirette responsabilità, oramai previste esclusivamente per la dirigenza.  
Siamo convinti che il ruolo del sindacato sia di interlocutore dialettico delle istituzioni, delle 
quali siamo e ci sentiamo parte, e di collaborazione per il raggiungimento dell’obiettivo comune 
della tutela dell’interesse pubblico, con la consapevolezza che la dirigenza ha un ruolo 
fondamentale per il raggiungimento del bene comune.  
Il Direttivo auspica nuovamente che la nuova stagione contrattuale e di riforma sia affrontata con 
un maggiore coinvolgimento della base sindacale della dirigenza, nella consapevolezza che 
eventuali scelte non condivise, in questo settore, possano avere riflessi molto gravi sul futuro 
della categoria e, di conseguenza, sul buon andamento della pubblica amministrazione.  
In tema di proposte da formulare alla politica, il direttivo ha affrontato il dibattito relativo alla 
“ripubblicizzazione” del rapporto di lavoro dei dirigenti, quali funzionari pubblici di carriera. 
Fermo restando che il termine ripubblicizzazione non pare idoneo a rappresentare le istanze di 
autonomia della dirigenza dalla politica, suggerisce di limitare l’ambito della stessa alla fase del 
conferimento dell’incarico, che deve sempre essere considerato un atto di organizzazione 
pubblicistico, al di là del nomen iuris che gli si voglia attribuire e che, di conseguenza, andrebbe 
in ogni caso ricondotto nell’alveo della giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto 
momento di specificazione della funzione pubblica che si è chiamati ad esercitare.  
Ribadisce l’importanza dell’azione sindacale nell’ottica che essa non rappresenti mai, qualsiasi 
sia l’orientamento dei vertici politici in carica, mera adesione incondizionata alla politica del 
momento.  
Unadis è cresciuta nell’ultimo anno. Hanno aderito nuovi colleghi di amministrazioni del 
comparto delle funzioni centrali, consapevoli dell’importanza del ruolo del sindacato soprattutto 
in questa delicata fase per la categoria (MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, ENAC, ACI, INAIL, 
INPS). I dati – secondo proiezioni nostre - ci vedono rappresentativi e siamo pronti alla 
imminente rilevazione della rappresentatività dell’ARAN.  
È, altresì, necessario che le organizzazioni sindacali siano pienamente coinvolte lungo tutto il 
processo di elaborazione e implementazione delle politiche pubbliche. 
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In questo contesto, ribadiamo l’importanza di un nuovo approccio della nostra azione, del 
coinvolgimento delle altre organizzazioni sindacali, nella decisa convinzione che nel processo di 
crescita del paese la dirigenza della PA sia un attore fondamentale. Si sottolinea ancora una volta 
l’importanza di riunire sempre più la dirigenza in pochi soggetti rappresentativi per rafforzare il 
ruolo e l’importanza del sindacato nei rapporti con gli interlocutori istituzionali. Il Direttivo 

UNADIS ha evidenziato, nuovamente, con forza, l’importanza, per tutta la dirigenza, a 
prescindere dalle diverse appartenenze sindacali, del “lavorare tutti insieme”, mettendo da parte 
l’individualismo e gli interessi particolari, in analogia con altre importanti categorie come i 
magistrati e i diplomatici. Solo in questo modo le istanze della categoria potrebbero ottenere una 
maggiore considerazione da parte di tutti gli interlocutori istituzionali.  
In tale contesto non possiamo non evidenziare come, purtroppo, l’avvicendamento del Segretario 
nazionale di CODIRP ha determinato una evidente inadeguatezza dell’attuale. Tale situazione ha 
portato, tra l’altro, alla gravissima, mancata presentazione di istanza di partecipazione di 
CODIRP nell’ambito del CNEL, in rappresentanza delle parti sociali. Inoltre, la recente 
costituzione di una nuova federazione FEDIRETS, che riunisce la Direst e la Fedir, confluita 
nella Confederazione COSMED, ha determinato la perdita di rappresentatività sul territorio 
nell’area II della CODIRP. In tale ambito il direttivo, pertanto, ritiene necessario un momento di 
riflessione sulla fiducia da mantenere in capo all’attuale Segretario nazionale della CODIRP, ed 
incarica la Segreteria di porre in essere le azioni conseguenti. 
In tale ottica, il Direttivo prende atto che, comunque, occorre crescere nella rappresentatività e 
invita tutti gli iscritti a porre in essere ogni utile iniziativa a favore del proselitismo per rafforzare 
il ruolo di UNADIS. 
Il Direttivo prende atto delle dimissioni dalla Segreteria Nazionale e dal sindacato della d.ssa 
Maria Concetta Giardina referente per i Segretari Comunali, confluita in Cosmed con la sigla 
Fedir, nell’intento di avere voce nell’area II di Contrattazione (dove in Codirp vi era la Direts, 
oggi parimenti confluita in Cosmed, come sopra ricordato), e nonché delle dimissioni di altri tre 
componenti del Consiglio Direttivo, Luigi Bronte, Edoardo Fusco e Alfonso Iuliano (rimane in 
Unadis, componente del Consiglio Direttivo, Alberto Bignone). Si sostituisce, pertanto, la d.ssa 
Maria Concetta Giardina, nel direttivo e nella segreteria, con il dott. Stefano Schirmenti, che 
viene incaricato di compattare la categoria dei Segretari comunali presenti in Unadis nella 
convinzione che per loro - rappresentanti del Governo centrale in periferia, in quanto 
appartenenti ad un Albo gestito dal Ministero dell’Interno – insieme alla dirigenza delle Funzioni 
centrali vi sia una ampia possibilità di tutela e di crescita anche in ambito locale. 
Il Direttivo suggerisce, nell’interlocuzione con la politica, di valutare attentamente l’utilizzo  
dell’outsourcing, nella prospettiva che la dirigenza interna sia la più idonea a ricoprire un ruolo 
nell’organizzazione interna delle singole istituzioni, in un’ottica di imparzialità ed efficienza 
della funzione, nonché a porre attenzione sull’utilizzo indiscriminato dello smart working. Detto 
strumento è importante e valutato con positività, ma la sua introduzione non deve ridursi a mero 
adempimento, né rischiare di svuotare gli uffici, in un momento storico già caratterizzato da una 
notevole carenza di risorse umane a causa del blocco del turn-over,  con l’effetto di lasciare il 
dirigente da solo nella gestione dei compiti istituzionali, se non adeguatamente supportato 
dall’introduzione di idonei strumenti di condivisione del lavoro anche “da remoto”. 
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Il Direttivo, inoltre, si esprime con criticità rispetto alle elezioni delle RSU, ritenendo che la 
delegazione sindacale della dirigenza debba essere composta da sindacati rappresentativi in base 
al peso delle deleghe. D’altra parte, il Direttivo valuta positivamente le elezioni, nell’ambito 
della dirigenza, quale valido strumento di democrazia utile a compattare la categoria su temi di 
particolare rilevanza e attualità e auspica l’espressione di un voto da parte della dirigenza per la 
costituzione di altri organismi sindacali, quali il Comitato dei garanti o simili (differenti dalle 
RSU); il dato elettorale che dovesse emergere potrebbe essere utilizzato – quale parametro 
elettorale - anche per la rilevazione della rappresentatività, così che pure la dirigenza avrebbe la 
media tra il dato associativo e quello elettorale. 
 
Continueremo a batterci per interpelli trasparenti, che valorizzino le competenze di ciascuno, 
rifiutando la cattiva e non ancora superata abitudine di costruire interpelli ritagliati su misura per 
alcuni candidati, e siamo disponibili a contrastare, in ogni sede, anche giudiziaria, la violazione 
dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento della PA.  
Auspichiamo che il legislatore introduca delle forme di tutela anche per poter dare concreta 
attuazione al principio di rotazione degli incarichi, evitando che l’onere del trasferimento sia 
posto interamente a carico del dirigente, ciò soprattutto in quelle amministrazioni dove il 
passaggio avviene tra uffici di diverse regioni. 
Si esprime vivo apprezzamento per le iniziative volte alla tutela della privacy dei dirigenti 
avverso la pubblicazione dei patrimoni, di cui Unadis è stata promotrice, con ampia visibilità 
mediatica. Tali iniziative hanno contribuito a creare un movimento di opinione che ha convinto il 
giudice a rimettere la stessa questione, sollevata dai dirigenti dell’Autority della privacy, alla 
Corte costituzionale. 
 
Il Direttivo apprezza il lavoro svolto dalla Segreteria per il riconoscimento della dirigenza agli 
(ex) incaricati di funzioni dirigenziali nelle Agenzie fiscali: audizioni parlamentari, incontri, 
dibattiti. Si è ribadito che per Unadis l’accesso alla dirigenza deve avvenire per concorso e che la 
situazione in essere nelle Agenzie deve configurarsi come eccezionale; tuttavia, si è ricordato  
che la difesa dei lavoratori - che per anni hanno svolto le funzioni in base a norme regolamentari 
e a contratti, con valutazioni positive – impone al sindacato dirigenti di richiedere e sostenere 
una soluzione concreta, di giustizia sostanziale, per questi colleghi. 
 
Il Direttivo apprezza, altresì, l’impegno della Segreteria per la stabilizzazione dei dirigenti 
precari della Sanità e per l’equiparazione al SSN della dirigenza sanitaria del Ministero della 
Salute. Inoltre, il Consiglio direttivo esprime apprezzamento per il lavoro della Segreteria 
Nazionale volto all’assunzione dei colleghi dirigenti idonei nelle graduatorie dei concorsi,  
piuttosto che continuare con accessi dall’esterno, con comma 6, personale che non sempre 
risponde ai requisiti di professionalità previsti dalla norma. Gli idonei delle graduatorie dei 
concorsi a dirigente sono soprattutto funzionari, spesso reggenti di uffici, che meritano la 
formale qualifica, acquisita tramite procedure selettive e comparative. 
 
Il Direttivo, su proposta del Segretario generale, approva all’unanimità anche le seguenti 5 
mozioni: 
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1. Piattaforma contrattuale: il direttivo respinge le ipotesi espresse da alcuni rappresentanti 

politici che non contemplano, per la dirigenza, un intervento di adeguamento delle 
retribuzioni, basate sulla rappresentazione dei dati concernenti le retribuzioni medie, 
dove vengono considerate spesso altre categorie che non rientrano nella dirigenza. Il 
direttivo invita il Segretario a proporre, nel tavolo di contrattazione, di prevedere la 
possibilità di destinare una parte delle tariffe, ovvero di altre entrate di natura analoga, 
corrisposte dall’utenza per determinati servizi offerti da alcune pubbliche 
amministrazioni, al fondo della dirigenza e del personale che collabora nell’erogazione 
dei servizi medesimi, per incentivare la produttività; il tutto evitando disparità di 
trattamento tra dirigenti e funzionari come avviene, ad esempio, nel settore degli appalti 
pubblici. Inoltre, si delibera di proporre sul tavolo contrattuale maggiore formazione, con 
un sistema analogo a quello previsto obbligatoriamente per altre categorie professionali, e 
una  valutazione della performance, basata su elementi oggettivi e non discrezionali. 
Prevedere, altresì, dei sistemi che garantiscano una maggiore trasparenza nelle procedure 
di conferimento degli incarichi che devono essere sempre ispirate a criteri di pari 
opportunità;  

2. Per quanto riguarda la “ripubblicizzazione” del rapporto di lavoro, il Consiglio Direttivo 
invita il Segretario nazionale a promuovere il dibattito in tal senso, e a presentare nelle 
sedi opportune le relative proposte, anche limitatamente ad alcuni istituti del rapporto di 
lavoro dirigenziale, come, ad esempio, l’atto di conferimento dell’incarico, quale atto di 
organizzazione/preposizione agli uffici;  

3. Il direttivo dà mandato alla Segreteria di porre in essere ogni azione utile per rendere 
maggiormente attiva e rappresentativa l’azione della confederazione e il peso sostanziale 
della stessa, superando le recenti vicende. Viene deliberato - tenuto conto del ruolo 
proattivo svolto da Unadis nella ideazione e creazione di Codirp, fino al formale 
riconoscimento della Confederazione - di invitare tutte le componenti a valorizzare la 
funzione di Unadis, in quanto la leale considerazione del nostro apporto è presupposto 
indispensabile per il corretto funzionamento e rilancio della Codirp;  

4. Tetto alle quote di iscrizione: il Direttivo dà mandato al Tesoriere di individuare un tetto 
alle quote di iscrizione di UNADIS, differenziato per i dirigenti di prima e di seconda 
fascia, mantenendo, comunque, le percentuali in rapporto alla retribuzione già previste, e 
dà mandato alla Segreteria di assumere le iniziative conseguenti, che saranno ratificate 
nella prossima riunione del Consiglio direttivo medesimo; 

5. Viene approvata all’unanimità la nomina di tre nuovi componenti nel Direttivo che 
passano da 43 a 46. Si tratta dei colleghi Stefano SCHIRMENTI, Claudio NARDELLA e 
Antonio CHIEFALO. 

 
Letto, approvato, sottoscritto. 
 


