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Roma, 2 agosto 2018 
 
 

MIPAAF – INCONTRO MINISTRO CON OO.SS. 
 

 
Si è tenuto in data 1 agosto 2018 un incontro tra il Ministro delle Politiche Agricole, Sen. 
Gianmarco Centinaio, e le Organizzazioni Sindacali. 

Il Ministro ha aperto la riunione salutando tutti i partecipanti e ringraziandoli della loro presenza.  

Ha affrontato, dopo aver annunciato il passaggio del Dipartimento del Turismo dal MIBACT al 
MIPAAF, i due macro temi su cui il Ministero deve lavorare: Agricoltura e Turismo. 

Ha, inoltre, annunciato il passaggio di dipendenti dal MIBACT al MIPAAF e ha chiesto alle 
Organizzazioni Sindacali un contributo nella prossima riorganizzazione del Ministero stesso.  

Per Unadis era presente il Segretario Nazionale Organizzativo, dott. Floriano Faragò, il quale, 
ringraziando il Ministro e il Capo di Gabinetto per l’invito, ha tenuto a precisare che l’Unadis è 
un sindacato di soli dirigenti, che ha come obiettivo prioritario, nella fase di riordino della 
pubblica amministrazione, il recupero del suo valore strategico quale fattore di coesione del 
paese e di garanzia dell’imparzialità e della legittimità dell’azione tecnica e amministrativa. 
Unadis ha rappresentato al Ministro che sottoscrive, oltre al contratto collettivo nazionale delle 
funzioni centrali CCNL, anche quello della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il dott. Faragò 
ha proposto di rivedere il sistema di valutazione, di premiare il merito e di utilizzare il massimo 
della trasparenza prevista dalla vigente normativa. Inoltre, ha chiesto una maggiore attenzione 
alla difesa del “Made in Italy” nel settore agroalimentare con una lotta senza confini alla 
contraffazione a difesa del reddito degli allevatori e degli agricoltori italiani.  

Per quanto riguarda il Dipartimento del Turismo, Faragò ha rappresentato che in Italia il turismo 
è pari a oltre il 10% del PIL e che oggi l’Italia è la quinta potenza turistica al mondo e ha invitato 
il Ministro a mettere in campo tutte le azioni, con il nuovo dipartimento, affinché il Paese scali 
questa classifica.  

Ha concluso l’intervento chiedendo anche, se possibile, il ritorno al MIPAAF del Corpo 
Forestale dello Stato, tenuto conto che il precedente Ministro non ha mai ricevuto le 
Organizzazioni Sindacali.  

Il Ministro, Sen. Centinaio, ha concluso, dopo l’intervento di Unadis, di essere molto soddisfatto 
di questo primo incontro con le OO.SS. e che già a settembre vorrebbe fissare un’altra riunione 
per l’esame dello schema di DPCM di riordino del MIPAAF.  

 
 
 
 
 
 
 


