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Un freno alla giungla retributiva, diritto all’incarico, rispetto delle leggi e riconoscimento 
pieno del contratto collettivo. Sono questi i punti su cui Unadis ha insistito questa mattina, 
durante la riunione in Aran per il rinnovo del contratto. L’Unione nazionale dei dirigenti 
dello Stato, con il suo segretario generale, Barbara Casagrande, ha ricordato la forza 
espansiva del contratto e l’occasione che viene data ai dirigenti dopo ben otto anni di 
blocco. Buono per Unadis il metodo scelto dall’Aran che nella prima riunione ha presentato 
il piano di lavoro che guiderà sindacati e parte pubblica nel rinnovo del contratto, poi si è 
concentrata sulle relazioni sindacali ed oggi sulla parte retributiva. Il presidente dell’Aran, 
Sergio Gasparrini, ha confermato che l’aumento sarà del 3,48 per cento, come anticipato 
già dopo l’invio dell’atto di indirizzo da parte di Funzione Pubblica, cifra che verrà ripartita 
su due voci dello stipendio, tabellare e parte fissa e il resto sul fondo. Numeri e modalità di 
ripartizione dell’aumento saranno oggetto della prossima riunione in cui si entrerà più nel 
merito della parte economica, dopo aver esaminato anche quanto emerso oggi. 

“Ricordo a me e a tutti la forza e il valore del contratto collettivo – ha detto Casagrande – 
Siamo in un momento importantissimo dopo otto anni di blocco del contratto e dobbiamo 
usare tutti gli strumenti e le potenzialità che lo strumento contrattuale ci dà, contratto che 
è una fonte di rango primario. Non ci deve essere alcun equivoco sul fatto che l’incarico 
che spetta è quello dirigenziale legato alla fascia di appartenenza. Intanto grazie perché 
l’incontro di oggi è andato bene e siamo entrati più nel vivo della discussione. Noi vediamo 
che c’è una logicità in quello che si sta facendo: l’incontro generale introduttivo, uno sulle 
relazioni sindacali, uno sulle retribuzioni e ora ci aspettiamo di andare verso quelli di 
chiusura”. 

Barbara Casagrande ha poi ricordato che sarebbe importante per la categoria e per i 
dirigenti dei Ministeri rappresentati da Unadis un segnale da parte dell’Aran che va nel 
senso della riduzione della forbice tra prima e seconda fascia e, comunque, la eliminazione 
della giungla retributiva nelle pubbliche amministrazioni, “perché ci impedisce quella 
mobilità e quella rotazione di incarichi che invece riteniamo fruttuosa e positiva. I colleghi 
non si aspettano grandi stravolgimenti ma un segnale che dica chiaramente che la funzione 
dirigenziale è unica”. 

Unadis è stato l’unico sindacato che ha osservato una imprecisa formulazione dell’Atto 
d’indirizzo laddove, nel riportare l’articolo 17 della Legge 3/2018 (cd Legge Lorenzin), 
dimentica le parole “ferma rimanendo l’indennità di esclusività del rapporto di lavoro”. 
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