Roma, 14 agosto 2020
Ai Segretari Nazionali, ai componenti del Consiglio Direttivo, agli Iscritti
Carissimi,
spero di non sottrarvi molto tempo, in prossimità della festa agostana, ma mi preme rendervi
partecipi di quanto fatto in questi mesi e dei progetti e delle iniziative future, perché UNADIS –
come anche la PA che dirigiamo – non si è fermata e non si ferma mai.
La Segreteria Nazionale, in modalità “da remoto”, si è riunita regolarmente. Abbiamo
incontrato sulla piattaforma Teams i nuovi dirigenti del VII Corso Concorso della SNA, che
avevamo in parte conosciuto già lo scorso anno, durante i corsi informativi seminariali che
Unadis aveva organizzato per loro, per aiutarli a superare il test di preselezione, nonché formarli
in vista della fase concorsuale vera e propria. E abbiamo anche avuto con questi nuovi colleghi,
il 14 luglio, un saluto “dal vivo”, con un aperitivo di festeggiamento del loro ingresso nella
dirigenza.
Unadis ha partecipato, da remoto, a tutti gli incontri nei vari ministeri, ha dato contributi
per la gestione dell’emergenza supportando anche la Protezione Civile e ha dato suggerimenti
per l’organizzazione del lavoro pubblico. E ha dato il suo contributo più grande in tutta la
seconda fase dell’emergenza, quando ha insistito perché parte del personale iniziasse a rientrare
in ufficio, in sicurezza. In tal senso, il sindacato ha partecipato alla stesura del protocollo firmato
da Funzione Pubblica e i sindacati per la sicurezza nei luoghi di lavoro.
Unadis in tutta la fase uno e successivamente anche nella fase due dell’emergenza ha
fatto sentire più di chiunque altro la propria voce. Con interviste sui più autorevoli quotidiani
italiani, uno fra tutti il Corriere della Sera. Unadis ha parlato con tutti i giornali, con le radio, le
agenzie e i siti d’informazione on line. Ha difeso il ruolo dei dirigenti nel momento in cui siamo
stati chiamati a organizzare il lavoro con nuove modalità; abbiamo partecipato al dibattito sulla
riforma del reato di abuso d’ufficio e tanti altri temi. Ma, soprattutto, abbiamo fatto capire che da
ora in avanti bisogna lavorare per obiettivi, non per adempimenti. In questo periodo estivo, le
riunioni nei ministeri si sono intensificate e noi siamo presenti su tutti i tavoli.
Stiamo organizzando un nuovo ciclo di incontri formativi – seminariali rivolti ai
partecipanti all’VIII Corso Concorso della SNA e continueremo a lavorare a difesa della
dirigenza che, talvolta, anche durante l’Emergenza, è rimasta sola a far sì che la PA non si
fermasse.
Ci aspettano mesi di grande impegno, per sottoscrivere i nuovi Contratti Integrativi nelle
amministrazioni, a seguito del CCNL del 9 marzo, e per la rilevazione della rappresentatività del
31 dicembre prossimo.
Vi anticipo che stiamo lavorando anche per poter svolgere il nostro Consiglio Direttivo in
presenza e in sicurezza: non siamo riusciti a celebrare quello di primavera a causa della
pandemia globale, ma ci auguriamo di poter vivere un momento ricco ed edificante in autunno,
probabilmente i primi di novembre (6-7 novembre), unitamente a un evento sull’organizzazione
del lavoro pubblico, di cui più avanti vi comunicherò ogni dettaglio.
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Non posso non ringraziare tutti e ciascuno per il lavoro fatto, insieme, a difesa e
promozione della dirigenza dello Stato, della PCM, degli organi a rilevanza costituzionale, dei
Ministeri, delle Agenzie, degli EPNE e dei Segretari comunali: continueremo, con energia ed
entusiasmo, uniti.
Per ora, per chi può farle, BUONE VACANZE!
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