Il Segretario Generale

Roma, 18 giugno 2018

Gent.mo Presidente Giuseppe Conte,
l’Unione Nazionale Dirigenti dello Stato (Unadis) – ed io personalmente - desideriamo
porgerLe un particolare benvenuto e l’augurio di un buon lavoro.
Lei conosce Unadis e le tematiche che stanno a cuore alla classe dirigente pubblica del
Paese, che noi rappresentiamo: trasparenza nel conferimento degli incarichi, formazione gratuita,
progressione di carriera nell’ambito della dirigenza, legata a criteri oggettivi e a valutazioni eque,
oltre ai limiti dell’accesso dall’esterno.
Lei sa già che noi 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.
In particolare, Le segnalo due aspetti, uno di carattere generale e l’altro più specifico. Il
primo è relativo alla necessità di riattivare il dialogo fra le Organizzazioni sindacali ed il vertice
politico, completamente assente con gli ultimi suoi predecessori che non hanno mai (ribadisco
mai) accettato una richiesta di incontro.
L’altro aspetto critico riguarda il conferimento degli incarichi dirigenziali in Presidenza
del Consiglio dei Ministri, di livello generale e non generale, per i quali è necessario rivedere i
relativi criteri, anche alla luce delle probabili novazioni che saranno introdotte dal nuovo CCNL,
che in questi giorni stiamo contrattando con l’ARAN.
Siamo certi, inoltre, che Lei porrà fine alla cattiva abitudine di nominare in
rappresentanza del Governo - presso Enti, Organismi e società – meri fiduciari della politica,
privi di curricula adeguati.
Con riguardo al Governo del Paese, vorremmo confrontarci con Lei su alcuni ambiti di
competenza, rispetto ai quali noi dirigenti di Unadis abbiamo rilevato delle criticità e abbiamo
delle soluzioni da prospettare, dato che siamo orientati al problem solving: politiche economiche
(CIPE), politiche delle famiglie, del lavoro, della salute e dell’istruzione.
In considerazione di quanto sopra esposto, Le chiedo un incontro urgente, appena Le sarà
possibile, per rappresentarLe in modo esaustivo le problematiche sinteticamente evidenziate e,
nell’auspicio, anzi nella certezza, che si possano riattivare le normali relazioni sindacali a livello
politico, Le invio i miei migliori saluti.
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