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FEDIR IL SEGRETARIO GENERALE ELISA PETRONE SI CONCENTRA IN PARTICOLARE SULLA CONTRATTAZIONE, CHE VA DISTINTA DA QUELLA DEI MEDICI

Proposte e un obiettivo chiaro:
valorizzare la dirigenza strutturata

RIPARTENZA

La pubblica
amministrazione
settore cardine

L

a pandemia da Covid-19 e i
suoi effetti sul sistema Paese,
seppur nella loro drammaticità, stanno dato vita a un momento storico unico per possibilità di
investimenti e vere riforme strutturali.
La pubblica amministrazione rientra
ovviamente tra gli ambiti sul quale è
maggiormente indirizzato il focus del
PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza), all’interno della quale rientra in particolare la dirigenza tecnica e
amministrativa impegnati nel Sistema
Sanitario Nazionale, oltre che preso
enti locali e i segretari comunali e provinciali. Proprio la categoria lavorativa
rappresentata da Fedir, sezione della
sigla sindacale Fedirets (Federazione
Dirigenti e Direttivi Enti territoriali e
Sanità), e ora impegnata nel rivolgere alle istituzioni un messaggio forte
e strutturato su quanto va cambiato

L’attuale sistema, ponendo
dirigenti e medici sullo
stesso tavolo contrattuale,
risulta inefficiente
in questo ramo del pubblico impiego.
In questo senso l’incipit dato da Elisa
Petrone, segretario generale di Fedir,
per cui è fondamentale che tanto in
tema di valorizzazione dell’attività svolta, quanto più specificamente con le
modalità di contrattazione collettiva,
sia sempre chiaro che la sanità non è
composta solo da medici e infermieri.
Oltre a loro, infatti vi è un piccolo quanto essenziale gruppo di circa 5mila dirigenti la cui opera è fondamentale per il
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funzionamento di una macchina sotto
incredibile pressione da più di un anno.
UN NUOVO MODELLO
Uno dei punti su cui Fedir chiede più
chiarezza nel nuovo quadro di riforme, riguarda le significative differenze
retributive tra settori della P.A. a parità di responsabilità e complessità, che
contribuiscono a diminuire la motivazione e la qualità del lavoro. In tal senso occorre intraprendere, quanto pri-

ma, processi di omogeneizzazione degli assetti della dirigenza pubblica basati sulle specializzazioni e le funzioni
svolte e non sui diversi datori di lavoro.
Il segretario generale Petrone, in particolare, pone l’accento sulla necessità di
revisione dell’attuale modello contrattuale, che prevede aree che non abbracciano le competenze specifiche svolte
ma la mera appartenenza ad un medesimo datore di lavoro. Un sistema la cui
inefficienza è rappresentata dalla pre-

NECESSITÀ

La separazione tra politica e P.A.
Il punto di vista di Fedir su ciò che va cambiato per la dirigenza nelle pubbliche
amministrazioni si focalizza particolarmente sulla separazione della sfera politica
da quella gestionale. Le influenze politiche, infatti, tenderebbero a condizionare
non solo carriera e valutazione dei dirigenti apicali, ma anche le scelte operative,
con la tendenza a riempire le amministrazioni di attori esterni che hanno
impoverito il livello medio delle competenze. Occorre dunque invertire questo
trend, restituendo valore all’esperienza professionale di dirigenti e direttivi, e
considerando gli accessi dall’esterno come modalità eccezionale di reclutamento
a fronte di incolmabili e dimostrate carenze di professionalità.

IN CONCRETO

Un’organizzazione più stabile
Le proposte concrete per rilanciare il funzionamento della macchina pubblica
comprendono soluzioni per stabilizzare le organizzazioni limitando le continue
modifiche degli assetti mirate spesso a sostituire dirigenti poco graditi. Inoltre
occorrono modalità di quantificazione dei fabbisogni sulla base di parametri
il più possibile oggettivi, garantendo sempre procedure trasparenti per il
conferimento degli incarichi sulla base di professionalità e esperienza acquisite.
Infine va ridimensionato il principio della rotazione degli incarichi, che spesso ha
l’effetto di disperdere un prezioso patrimonio di conoscenze nel settore.

IL FUTURO

Crescita professionale e ricambio
Fondamentali, anche in ambito di dirigenza della pubbliche amministrazioni, sono
le possibilità di crescita professionale, sia per il lavoratore che per la cittadinanza
servita da una struttura di alta competenza. Da qui la richiesta, da parte di
Fedir, di introdurre metodologie di rilevazione e misurazione delle competenze,
certificate da organismi davvero terzi e trasversali alle varie amministrazioni,
e in grado di descrivere in modo oggettivo quello che il dirigente sa fare ed il
suo potenziale di miglioramento. E poi ovviamente la necessità di un turnover
anche per questa categoria, bloccato dalla forte limitazione di concorsi che invece
dovrebbero portare al reclutamento di nuove leve per la dirigenza pubblica.

tesa (voluta dal comma 687 della legge
145/2018) di sradicare la dirigenza non
sanitaria del SSN dalla sua attuale area
di contrattazione delle Funzioni Locali per collocarla nello stesso tavolo contrattuale dei medici.
Il tutto con un legislastore che, spiega il
segretario generale di Fedir, nega l’evidenza di status professionali ed esigenze completamente diverse, non valorizzando il cruciale ruolo della dirigenza
amministrativa.

Come ricorda Samuel Dal Gesso,
segretario generale aggiunto di
Fedir, è lo stesso premier Mario
Draghi, insieme al Ministro per
la semplificazione e la pubblica
amministrazione Renato Brunetta,
ad aver indicato la P.A. come
cardine del cambiamento verso
cui punta il PNRR. Tra riforme
che riguardano direttamente la
struttura e funzionamento della
macchina pubblica, o che necessitano
comunque del suo apporto decisivo.
Dal punto di vista di Fedir,
ovviamente, la dirigenza è un risorsa
imprescindibile per il funzionamento
della pubblica amministrazione, e al
contrario di quanto comunemente
si possa pensare, la categoria
sta vivendo da anni un periodo
costellato di criticità. Tra gli incarichi
che vengono tolti, e diminuzioni di
responsabilità anche su spinta di
cambi di corrente politica, il dirigente
amministrativo vede una progressiva
marginalizzazione della sua carriera,
con conseguente impoverimento di
uno dei pilastri per la ripartenza del
Paese.

