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OGGETTO: Documento UNADIS – Incontro Min. Fabiana Dadone – 15 ottobre 

2019 
 

DIRIGENTE PUBBLICO TRA FUNZIONE E PERSONA 
“Non si può essere dirigenti senza la consapevolezza di tali responsabilità e senza, nel 

contempo, la umiltà di chi sa di dover rendere un servizio che, seppur di particolare delicatezza o 
importanza, non da a chi lo presta diritti di privilegio” 

    (Vittorio Bachelet). 

 

 
Saluto e ringrazio dell’invito che il Ministro Dadone ha rivolto ad UNADIS, il sindacato dei 

dirigenti dello Stato, legittimato ai tavoli di contrattazione delle Funzioni centrali e della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, che iscrive ed è rappresentato solo da chi svolge o ha svolto funzioni 
dirigenziali. 

Da anni lavoriamo in collaborazione, noi dell’Unione dirigenti, con le varie Associazioni che 
raccolgono le istanze della classe dirigente, in un proficuo rapporto di scambio di idee e di 
arricchimento reciproco, nella doverosa distinzione dei ruoli. 

UNADIS ha accolto l’invito a partecipare ad elaborare un sintetico documento in vista 
dell’incontro, diviso in 4 sezioni: 

1) Quadro generale delle condizioni di relativo interesse 
2) Problematiche ad esse connesse; 
3) Priorità; 
4) Proposte di soluzioni. 

 
1) Quadro generale delle condizioni di relativo interesse 
 

UNADIS auspica una PA MODERNA, DIGITALE E EFFICACE e crede che la 
partecipazione attiva del sindacato dirigenti alla organizzazione della macchina amministrativa sia 
una leva imprescindibile per rendere la PA davvero più moderna ed efficace. E crede che un 
rinnovato ruolo del sindacato, e del sindacato dei dirigenti, in particolare, può migliorare la Pubblica 
amministrazione. 

Sono tre gli strumenti necessari perché il capitale umano che forma la PA, i lavoratori, la 
rendano più moderna, digitale, efficace: senso di appartenenza, coinvolgimento nei processi e 
prospettive di crescita professionale. 

E’ necessario sentire di appartenere alla medesima comunità di destino: i contratti a tempo, 
la precarizzazione dei rapporti, la esternalizzazione dei servizi hanno sfaldato il senso di 
appartenenza che ti fa vivere e, perché no? Morire per una realtà. 

Invece abbiamo il lavoratore pubblico - anche con qualifica dirigenziale - sempre più 
precarizzato. Vi è una precarizzazione di organico e una precarizzazione del singolo. 
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Riconosciamo che i mali di cui soffre la PA italiana sono i mali del Paese: siamo lo specchio dei 
tempi. L’individualismo imperante ha portato al “crollo del NOI” e ci fa chiedere “Chi sono io” 
invece di “Per chi sono io”. Dobbiamo ritessere il “NOI” del convivere quotidiano, sfidato e 
indebolito dalla globalizzazione.  
In generale, si osserva la disintegrazione della rete sociale, la disgregazione di efficienti 
organismi di azione collettiva. 
Qualsiasi rete densa e fitta di legami sociali, e in particolare una rete profondamente radicata nel 
territorio, è un ostacolo da eliminare per quei poteri globali intenti a smantellare reti per poter 
godere di una costante e crescente fluidità, la principale fonte della loro forza e garanzia della loro 
invincibilità. 
Oggi, anche la funzione pubblica è sempre più “fluida”, circoscritta, limitata. 
Assistiamo sempre più a esternalizzazione e privatizzazione della produzione e distribuzione dei 
servizi pubblici. 
E’ necessario, per ripartire, restituire alla sfera pubblica la produzione e distribuzione di beni e 
servizi a garanzia di diritti universali – casa istruzione sanità trasporto pubblico acqua - rompendo il 
circolo vizioso delle esternalizzazioni. 
Immaginare una politica industriale di ampio respiro e adeguata visione strategica. La creazione di 
buona e nuova occupazione. 
La VOCAZIONE ALLA GOVERNANCE, cifra specifica del dirigente pubblico, è la chiave di 
volta. Va recuperata. 
I lavoratori di qualifica dirigenziale sono una leva determinante per il cambiamento: siamo noi che 
guidiamo la macchina e che cerchiamo di stimolare il più possibile i nostri collaboratori. Siamo noi 
che quotidianamente ci prendiamo delle responsabilità e firmiamo gli atti. Siamo noi che 
rispondiamo del lavoro di molti, che gestiamo importanti finanziamenti e soldi pubblici. Ci guida il 
senso di orgoglio e di appartenenza allo Stato, ma se si continuano a mortificare le nostre 
competenze è tutto il sistema che ne subisce le conseguenze. 

Tutelando i dirigenti ci chiediamo spesso: tuteliamo una funzione o una persona? La risposta 
è Entrambi. 

Nel tutelare la persona dirigente, tuteliamo la funzione. 

Nel tutelare la funzione dirigenziale, tuteliamo la persona che la incarna, che vi si 
immedesima organicamente e che tale è riconosciuta dai cittadini. 

A tutti sono noti i casi di riorganizzazioni strumentali di Enti, con accorpamenti di 
funzioni, finalizzati a risoluzioni del contratto individuale di lavoro in essere del singolo, altrimenti 
non possibili in base a norme di legge e di contratto. Oggi l’attacco alla PA avviene sempre più 
spesso attraverso la de-qualificazione formale della funzione, per inquadrare conseguentemente chi 
vi è preposto: e vediamo declassare uffici dirigenziali in “posizioni organizzative” (POT), “posizioni 
di alta professionalità” (PAP), “posizioni di elevata responsabilità” (PER), per non retribuire 
adeguatamente o, peggio, per non riconoscere giuridicamente il ruolo del dirigente. 

Questo non rende la PA più efficiente. Viceversa, una leva è proprio nel riconoscimento del ruolo 
del dirigente che guida la macchina, indirizza e organizza risorse, che assume responsabilità verso 
l’esterno e assicura competitività, redditività, produttività di un sistema. 
Il dirigente è un lavoratore dipendente da valorizzare, perché ha una funzione per cui deve assumersi 
il ruolo di elaborare un senso di direzione per i cittadini e per i propri collaboratori, diretti e indiretti. 
Che non dipendono solo dallo sforzo del singolo. Dipendono da innovazione, e quindi dal dirigente.  
Ma il dirigente non può agire disordinatamente, in base a sparuti progetti identitari. 
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Peter Schulzt, fondatore del California Institute per la ricerca biomedica, scrive: “Tre persone 
erano al lavoro in tre differenti cantieri edili. Avevano il medesimo compito, ma quando fu loro 
chiesto quale fosse il loro lavoro, le risposte furono diverse. “Spacco pietre”, rispose il primo, “Mi 
guadagno da vivere”, rispose il secondo. “Partecipo alla costruzione di una cattedrale”, disse il 
terzo”.  

Secondo voi, come era trattato il dirigente del terzo lavoratore? 

 
 

2) Problematiche ad esse connesse 

Lo Statuto del Dirigente pubblico ci definisce autonomi, competenti, imparziali, responsabili. 
Prevede l’accesso per concorso, retribuzioni differenziate per merito, mobilità, crescita 
professionale. Nei fatti, siamo precarizzati, soggetti a interpelli opachi (non trasparenti), con 
prospettive irrisorie di carriera, defraudati dalla gestione o sovraccaricati di responsabilità senza le 
sufficienti risorse per assolverle. 

Vogliamo essere capaci di rivendicare una autonomia e mettere al bando forme di precariato 
pubblico che nuocciono ai servizi resi  

Il dirigente non si distingue dagli altri funzionari banalmente per tipologia/modalità di 
accesso e per retribuzione. 

Svolge una funzione generativa che rinsalda legami comunitari, persegue il bene comune, 
diviene punto di aggregazione delle tante energie presenti nelle amministrazioni e diventa volano per 
la mobilitazione di risorse diffuse. 

Si impone, quindi, che partecipi ai processi di organizzazione, tramite il proprio sindacato, 
che per tutelarlo si deve interessare della organizzazione in cui é inserito, per renderla sempre più un 
contesto di benessere, produttivo di servizi efficienti. 

  Sentiamo due grandi menzogne: i dirigenti sono troppi e il sindacato non serve. 
Non è vero: una PA sarà moderna ed efficiente se riconosce corretto il numero dei suoi capi e 

ammette che il ruolo del sindacato – quale forza aggregante, di tutela di singoli altrimenti soli di 
fronte a un potere autoritativo o contrattuale – è uno degli antitodi all’individualismo imperante e 
alla frammentazione caducità, l’inconsistenza e la provvisorietà dei legami e delle reti di interazione 
che consente, in ultima analisi, a poteri estranei alla PA di impossessarsene. 

Si sente dire Ri-pubblicizziamo il rapporto di lavoro.  
Nella contrattualizzazione: più soldi, meno certezze era il patto storico. 
UNADIS crede che il contratto sia una conquista importante del dirigente e del sindacato, che 

va valorizzata con un ruolo più incisivo nella organizzazione del lavoro, nella gestione delle risorse, 
nella chiara indicazione della riserva di contrattazione da cui il legislatore non deve più prescindere, 
dettando tetti stipendiali o modificando con potere autoritativo norme pattizie. 

 
3-4) Priorità e Proposte di soluzioni 

 
Il rinnovo di pochi giorni fa del CCNL della dirigenza ha evidenziato la priorità di un necessario 

Statuto del Dirigente, distinto dalle altre categorie di lavoratori che operano nella PA. 
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1) Solo la creazione di un’area di contrattazione autonoma per la dirigenza potrà consentire la 

realizzazione di un progetto identitario. 
 

2) Ma prima, e soprattutto, sono necessarie nuove assunzioni, nella dirigenza. 
Spesso abbiamo “interim” anche su strutture che sono a centinaia di km l’una dall’altra: questo rende 

impossibile fornire un servizio adeguato ai cittadini e guidare gli uffici con la necessaria totale dedizione. 
Occorre per legge la espressa previsione che i cd “commi 5bis e 6” sono temporanei e solo in ipotesi di 
carenze “organiche”, ma fino a copertura dell’intero fabbisogno e che il 5bis non necessita di nulla osta alla 
scadenza del contratto. 

 

3) Assegnazione di RISORSE adeguate per il rinnovo del CCNL: Unadis non giudica sufficiente 
quanto stanziato per il CCNL concluso, alla luce del notevole arco di tempo trascorso. Nell’ottica 
di eliminare la cd giungla retributiva. 
 

4) Si auspica, peraltro, che il Ministro intervenga  
-   per la riconduzione nell’alveo della giurisdizione del giudice amministrativo l’atto di 
conferimento dell’incarico, in quanto momento di specificazione della funzione pubblica che si è 
chiamati ad esercitare, dato che i dirigenti sono funzionari pubblici di carriera, organicamente 
immedesimati nella funzione 
- per la precisazione che la fase di conferimento dell’incarico è un atto di organizzazione 
pubblicistico  
-  per introdurre sistemi di valutazione della performance, basata su elementi oggettivi e non 
discrezionali (Si allega specifica proposta) 
 
 

5) maggiore formazione, con un sistema analogo a quello previsto obbligatoriamente per altre 
categorie professionali e presso alcuni Ministeri e nel SSN: la formazione è un investimento, e 
non un costo. Occorre prevedere tre settimane obbligatorie l’anno di formazione e con la 
previsione di una specifica programmazione della formazione dei dirigenti, relativa non solo alle 
competenze manageriali (che un buon dirigente dovrebbe avere di base), ma anche soprattutto, 
alle competenze tecniche. Nell'ambito della programmazione della formazione dirigenziale, 
inoltre, andrebbe distinta la formazione iniziale, da erogare ai dirigenti nel momento 
dell'ingresso nell'amministrazione (un corso di qualche settimana che abbia l'obiettivo di 
spiegare in linea piuttosto generale quali sono gli ambiti di azione dell'amministrazione) alla 
quale potrebbe seguire il primo incarico, e una formazione di aggiornamento, da erogare nel 
corso della vita lavorativa del dirigente; la certificazione delle competenze, anche dando 
rilevanza alla formazione interna svolta attraverso i sindacati.  

 

6) chiara esplicitazione che l’utilizzo dell’outsourcing deve essere limitato, nella prospettiva 
che la dirigenza interna sia la più idonea a ricoprire un ruolo nell’organizzazione interna delle 
singole istituzioni, in un’ottica di imparzialità ed efficienza della funzione; 
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7) eliminazione delle RSU della dirigenza e individuazione di una modalità differente per 
acquisire il dato elettorale, da sommare a quello associativo per la rilevazione della 
rappresentatività (tramite elezione, ad esempio, del Comitato dei Garanti);  

 

8) reale valorizzazione dello smart working. Detto strumento è importante e valutato con 
positività: pertanto, la sua introduzione non deve ridursi a mero adempimento. E’ necessario 
renderlo effettivo, prevedendo l’introduzione di idonei strumenti di condivisione del lavoro 
anche “da remoto”. E occorre espressamente collegarlo alle risorse assegnate al dirigente per il 
conseguimento dell’obiettivo, senza rischiare di svuotare gli uffici, in un momento storico già 
caratterizzato da una notevole carenza di risorse umane a causa del blocco del turn-over, con 
l’effetto di lasciare il dirigente da solo nella gestione dei compiti istituzionali, se non 
adeguatamente supportato. 

 

9) Presidenza del Consiglio dei Ministri: è necessario che parta immediatamente la 
contrattazione della PCM. Ancora manca l'atto di indirizzo e al Ministro chiediamo di emanarlo 
al più presto. Per la Dirigenza della PCM è strumento indispensabile, il nuovo contratto, per 
lavorare con pieno riconoscimento del ruolo e della funzione. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 


