
CONVENZIONE FONDATIVA 

COORDINAMENTO GENERALE FPCIDA-CONFEDIR MIT P.A. 

 

Le sottoscritte Organizzazioni FP-CIDA e CONFEDIR-MIT PA, d’ora in poi denominate 

Federazioni fondatrici, consapevoli della necessità, nell’attuale situazione, di procedere ad una 

riunificazione delle rappresentanze sindacali dei dirigenti, dei professionisti e dei quadri operanti 

nel sistema delle pubbliche amministrazioni, per poter continuare a sviluppare 1’azione comune a 

tutela dei valori e degli interessi di queste categorie, in base alle rispettive delibere, assunte dai 

competenti organi, rispettivamente il 26 aprile 2010 e il 20 settembre 2010, convengono quanto 

segue: 

1) di proseguire nell’azione già avviata per condurre ad una fusione in una sola Confederazione le 

rispettive Confederazioni di appartenenza (CIDA e CONFEDIR-MIT); 

2) in tale quadro, di procedere entro il Dicembre 2011 allo scioglimento ed alla successiva fusione 

delle sottoscritte Federazioni fondatrici in una nuova Organizzazione Unitaria, onde farla valere ai 

fini della rilevazione della rappresentatività sindacale nelle pp.aa. 

 

In attesa della fusione, convengono inoltre: 

1) di istituire un Coordinamento generale permanente delle Federazioni fondatrici, composto dal 

Presidente FP CIDA e dal Segretario generale di CONFEDIR MIT P.A., nonché dai Coordinatori di 

settore di cui al successivo punto 2; il Coordinamento avrà i seguenti compiti: 

a) definizione delle politiche sindacali generali nelle pp.aa.; 

b) elaborazione del progetto di unificazione organizzativa della futura Federazione, al fine di 

rafforzare la rappresentatività generale e di categoria; 

c) monitoraggio e supervisione delle attività dei Coordinamenti di settore; 

d) rapporti con le altre Confederazioni ed Organizzazioni sindacali. 

 

Il Coordinamento generale si riunisce quando necessario ed opera utilizzando le strutture delle 

Federazioni fondatrici, attraverso atti di indirizzo, comunicati e delibere congiunte FP-CIDA — 

CONFEDIR-MIT PA 

Le Federazioni fondatrici si impegnano a rispettare le decisioni e gli indirizzi assunti dal 

Coordinamento generale, e ad evitare atti e comportamenti, anche delle organizzazioni aderenti, in 

contrasto tra loro medesime e con il progetto di unificazione. 

 

2) di istituire, entro la fine dell’anno in corso, dei Coordinamenti di settore che raccolgano tutte le 

organizzazioni di categoria aderenti alle Federazioni fondatrici articolandole in via sperimentale nei 

seguenti ambiti: 

a) Amm.ni ed Enti centrali (Ministeri, Enti, Agenzie, Aziende); 

b) Regioni, Enti e Amm.ni locali; 

c) Sanità; 

d) Scuola, Università, Ricerca; 

e) Pensionati; 

f) Quadri. 

 

La costituzione dei Coordinamenti di settore avverrà con la stipulazione di una convenzione tra le 

due Federazioni fondatrici (per tutti i coordinamenti) e le diverse organizzazioni di categoria che 

faranno parte di ciascun Coordinamento. 

I compiti di questi coordinamenti di settore saranno: 

- la definizione delle politiche contrattuali di area; 

- la definizione del progetto di assemblaggio organizzativo di tutti i sindacati del settore. 



La composizione dei Coordinamenti di settore deve essere rappresentativa di tutti i sindacati di 

categoria presenti nel settore stesso, nonché delle eventuali articolazioni professionali delle 

categorie (es: professionisti parastato, docenti scuola, ricercatori e tecnologi, quadri, etc.). 

Ogni Coordinamento avrà un Coordinatore, espresso dalla Federazione fondatrice maggiormente 

presente nel settore ed un Vice, espresso dall’altra. 

 

3) Ciascuna delle due Federazioni continuerà a far fronte in proprio ai costi delle rispettive strutture. 

Verranno divisi al 50% i costi che si dovranno affrontare sia per le iniziative politico-sindacali 

concordate sia per le attività di presentazione del processo unitario. 

 

Roma, 29 settembre 2010. 

 

      Il Presidente                                                                             Il  Segretario Generale 

        FP-CIDA                                                                                CONFEDIR-MIT   PA 

  (Giorgio Rembado)                                                                          (Stefano Biasioli) 

      


