Roma, 4 giugno 2018
Gent.ma Signor Ministro,
Sen. Avv. Giulia Bongiorno,
L’Unione Nazionale Dirigenti dello Stato (Unadis), desidera porgerle un particolare
benvenuto e l’augurio sincero di un buon lavoro, segnalandoLe da subito le tematiche per noi
rilevanti e che stanno a cuore alla classe dirigente pubblica del Paese, che noi rappresentiamo.
Siamo una Organizzazione sindacale di soli dirigenti, presente nell’Area di contrattazione
Funzioni Centrali, nonché il primo sindacato della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Dopo otto anni di blocco della contrattazione, finalmente in Aran sono riprese le
trattative per il rinnovo del nostro CCNL. Sappiamo che le risorse sono scarse e abbiamo poco
tempo per chiudere un contratto che riguarda il triennio 2016-2018. Tuttavia, riteniamo che
quel tavolo di contrattazione, sia l’occasione per ribadire chi è il dirigente pubblico e la sua
funzione al servizio del cittadino, della collettività. In questo senso, auspichiamo di creare un
rapporto virtuoso con la Politica, nel segno della collaborazione, nella distinzione dei ruoli, ma
comunque all’interno della medesima comunità di scopo che è la Pubblica amministrazione.
UNADIS ha elaborato una piattaforma che evidenzia la necessità di distinguere la
dirigenza dai professionisti, l’esigenza di trasparenza nel conferimento degli incarichi, di una
formazione obbligatoria permanente gratuita e di una progressione di carriera nell’ambito
della dirigenza, legata a criteri oggettivi e a valutazioni eque.
L’Unadis da diverso tempo si sta, altresì, interrogando su alcune questioni nodali
dell’attuale regolamentazione della dirigenza pubblica: fra i mali e fra gli sprechi della PA,
riteniamo vi sia stata proprio la mortificazione del merito, per favorire l’ingresso di
professionisti esterni alla Pubblica amministrazione, anche quando i dirigenti interni avevano
formazione e caratteristiche adeguate a ricoprire determinati incarichi.
Con l’augurio di poterla incontrare a breve per un sereno confronto sul futuro della
Dirigenza Pubblica dello Stato, La saluto cordialmente.
Il Segretario Generale
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