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I CAFFE’ DELL’UNADIS  

UNIONE NAZIONALE DIRIGENTI DELLO STATO 
La Rinascente, via del Tritone, 61 – ROMA  

 
 

 “I caffè dell’Unadis”: un ciclo di incontri per condividere, per parlarsi, per 
studiare strategie comuni e iniziare un percorso diverso.  

Immaginando la PA come una risorsa e non come un costo, così come i suoi 
dirigenti.  

 
 

Il sindacato dei dirigenti pubblici  ha organizzato una serie di incontri con i 
politici candidati alle prossime elezioni, di tutti gli schieramenti. 

 L’obiettivo è condividere le idee di rilancio della PA, riflettere sulle reali 
potenzialità di una pubblica amministrazione più efficiente e al servizio del 

cittadino, far conoscere il sindacato dei dirigenti e il laboratorio di idee che ha 
messo in piedi. 

Il nostro Paese  vanta una classe dirigente preparata e competente.  
Vogliamo un dialogo costruttivo con la politica, per immaginare insieme azioni 

concrete per una Pubblica amministrazione più efficiente, al servizio del cittadino. 
 

Durante gli incontri il segretario generale Unadis, Barbara Casagrande, illustrerà 
anche la piattaforma contrattuale che andrà a discutere in Aran. 

….. ….. ….. …… ……  
L’appuntamento è al bar della Rinascente di via del Tritone, al settimo piano, 

davanti a una tazza di caffè e circondati dalla bellezza della città eterna.   
 

Parteciperanno i componenti della segreteria Unadis, alcuni giornalisti e i 
rappresentanti dei partiti e vari schieramenti politici.  

 
 
 
 



 

Unione Nazionale dei Dirigenti dello Stato 
Via Quintino Sella, 41 – 00187 Roma 

Tel./FAX (0039) 06 42012931 
sito web: www.unadis.it  –  e-mail: unadis2012@gmail.com, info@unadis.it 

Aderente e socio fondatore CODIRP 

 

 
Calendario incontri 

 
 

Il primo incontro si terrà martedì 13 febbraio, alle ore 10.00,  
con la partecipazione dell’On. Paola Binetti (UDC) 

 
 Il secondo incontro si terrà il 14 febbraio, alle ore 10.00,  

con la partecipazione dell’On. Danilo Toninelli (M5S) 
 

Il terzo incontro si terrà il 15 febbraio, alle ore 10.00,  
con la partecipazione dell’Avv. Paola Maria Zermann (Popolo della Famiglia) 

 
Il quarto incontro si terrà il 20 febbraio, alle ore 10.00,  

con la partecipazione dell’On. Stefano Pedica (PD) 
 

Il quinto incontro si terrà il 21 febbraio, alle ore 10.00,  
con la partecipazione dell’On. Luciano Ciocchetti (Noi con l’Italia)  

 
Il sesto incontro si terrà il 22 febbraio, alle ore 10.00,  
con la partecipazione dell’On. Miguel Gotor (LEU) 

 
 
 
 
 

Ad oggi, 12 febbraio, sono da confermare gli incontri del 27 e 28 febbraio e del 1 
marzo e le presenze del Sen. Maurizio Gasparri (Forza Italia), dell’on. Bonino 
(+Europa e il PD)e del  Sen. Paolo Barelli (Forza Italia) 


