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Roma, 10/09/2019 

Prot. 51/19 
 

Al Ministro della Pubblica Amministrazione   

On. Fabiana Dadone  

ministropa@governo.it 
  

Gentile Ministro, 

sinceri auguri di buon lavoro da parte di FEDIRETS, sindacato autonomo, il più rappresentativo, con 

il 35% del totale dei “sindacalizzati”, della dirigenza e dei direttivi delle funzioni tecnico- 

amministrative dell’Area Funzioni Locali (Sanità, Regioni ed Enti locali, segretari comunali e 

provinciali). 

In attesa di poter avviare un proficuo confronto, approfittiamo per esprimerLe sinteticamente 

alcuni punti di attenzione. 

C’è bisogno di un profondo cambiamento nella P.A., siamo tutti d’accordo! 

Come si fa? 

Senza la pretesa di stravolgere, ma cercando di migliorare quello che c’è. 

Non stressando e generalizzando gli aspetti negativi (furbetti e fannulloni che ci sono e beninteso 

vanno puniti!), ma puntando su politiche di valorizzazione di chi, la grande maggioranza, lavora 

con passione e impegno, senza orari. 

Non calando l’ennesima riforma dall’alto, ma cercando di costruirla dal basso, in ascolto di chi 

conosce pregi e difetti degli uffici pubblici perché ci lavora da una vita. 

Non volendo modellare tutto sull’esempio dello Stato, tanto stabile quanto a volte rigido, 

numericamente minoritario (circa 5000 dirigenti), ma cercando di capire e correggere anche le 

problematiche della dirigenza territoriale (circa 15.000 unità), che vive una precarietà fatta di 

riorganizzazioni a getto continuo, frequenti rotazioni e cambi di incarico, ventennale blocco totale 

del turn over con insostenibile sommatoria di funzioni ad interim, massiccia immissione di esterni 

troppo spesso privi di  competenza professionale specifica, normativa convulsa e stratificata. 

Abbiamo visto in questi anni continui tentativi di limitare l’autonomia e l’indipendenza della 

dirigenza pubblica nell’errato presupposto che essa debba essere fiduciaria anziché leale e 

creando spesso le condizioni per atteggiamenti di “amministrazione difensiva” a danno della 

qualità dei servizi e dei tempi di risposta ai cittadini. 

Noi crediamo in un corpo dirigente competente e capace, reclutato con metodi più moderni, 

formato su contenuti e con modalità innovative, dotato di concreti e diretti strumenti di gestione e  
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oggettivamente valutato sui risultati. Il miglioramento della PA passa dalla selezione di una classe 

dirigente all’altezza dei propri compiti ed al servizio della Nazione e non del politico di turno. 

Proprio per queste convinzioni, non possiamo fare a meno di evidenziarLe un grave esempio di 

lesione non solo dell’autonomia ma anche delle libertà sindacali e della rappresentanza della 

dirigenza, che è stato compiuto con la legge di bilancio 2019 e in particolare con il comma 687 

della legge 145/2018 (che la componente della Lega ha introdotto nottetempo nel 

maxiemendamento senza l’esame delle Commissioni parlamentari) e di cui Le chiediamo 

l’abrogazione con il prossimo provvedimento utile. Si tratta di una norma che ha imposto per legge 

il passaggio contrattuale dei dirigenti tecnico - amministrativi del SSN dall’Area Funzioni Locali, 

dove il competente CCNQ 13/7/2016 li ha collocati, all’Area Sanità, dove viene stipulato il CCNL di 

130.000 dirigenti sanitari (medici, veterinari, biologi, chimici, fisici, psicologi, farmacisti).  

Si è così azzerata qualsiasi possibilità di autonoma rappresentanza per la nostra categoria e si è 

posto nelle mani della sola componente sindacale sanitaria il trattamento giuridico ed economico 

nazionale e decentrato dei dirigenti avvocati, ingegneri, architetti, contabili, capi del personale, 

provveditori ed economi, informatici, responsabili della comunicazione e delle relazioni 

pubbliche,dei sistemi di controllo, della prevenzione e corruzione, statistici, sociologi, ecc. che 

lavorano negli Enti ed Aziende del SSN e che rappresentiamo, essendo di fatto impossibile – per la 

regola del 5% di rappresentatività dei sindacalizzati - convincere i quasi 5.000 dirigenti in servizio 

ad iscriversi tutti ad un unico sindacato per godere di autonoma rappresentanza. 

Come ulteriore segno di attenzione alla nostra categoria, Le chiediamo da ultimo un fattivo 

interessamento per il nostro CCNL 2016-2018 dell’Area Funzioni Locali che, dopo 10 anni di 

blocco!, è l’unico che ancora  langue tra verifiche e rimpalli di Ministeri e Regioni, senza che ad oggi 

sia stato possibile neanche aprire il tavolo contrattuale. 

Nel rinnovare la richiesta di un Suo intervento, le assicuriamo la disponibilità a collaborare per un 

cambiamento vero con il nostro bagaglio di esperienze, e perciò non vediamo l’ora di poterLa 

incontrare per un sereno e costruttivo confronto. 

La salutiamo cordialmente. 

 

        IL SEGRETARIO GENERALE                                                 IL SEGRETARIO GENERALE AGGIUNTO 

       Mario Sette     Elisa Petrone 

      


