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Il Segretario Generale 

 
 

CONGRESSO CONFEDIR 
 
Nella vita di una Confederazione esistono date e giorni importanti e date e giorni di 
routine. Per la CONFEDIR, quello di giovedì, 4 luglio 2013, è stato un giorno 
importante, da inserire nella piccola-grande storia confederale. 
 
Dopo una lunga e chiarificatrice discussione, è stato adottato , con generale consenso, 
il NUOVO STATUTO CONFEDIR, volto ad ottimizzare l’iniziativa e l’azione della 
confederazione, dopo le novità associative avvenute nel 2012-2013. 
 
Il nuovo Statuto, composto da 31 articoli, semplifica l’azione degli organismi 
statutari, con un sistema di attribuzione dei voti omogeneo e chiaro, aspetto 
fondamentale per una corretta operatività della Segreteria Generale, del Congresso e 
del Consiglio Nazionale e per una piena espressione democratica delle diverse 
componenti confederali. 
E’ stata fatta chiarezza sugli obiettivi dell’azione confederale. Li ricordiamo 
sinteticamente: 
 

• La CONFEDIR è la confederazione dei dirigenti, funzionari, quadri ed alte 
professionalità – in servizio ed in quiescenza – della pubblica 
amministrazione; 

•  La CONFEDIR si prefigge lo scopo della rappresentanza unitaria, della 
tutela, della crescita professionale delle classi dirigenti pubbliche del Paese 
e delle elevate professionalità, nel convincimento che una pubblica 
amministrazione efficientemente guidata sia uno strumento fondamentale 
per lo sviluppo del Paese; 

• La CONFEDIR ispira la sua azione ai valori costituzionali ed europei e 
mira alla attuazione dei principi di autonomia, imparzialità e trasparenza 
della P.A.  

 
Prendendo atto delle dimissioni del Prof. Michele Poerio dalla carica di Segretario 
Organizzativo e del dott. Filippo Giordani dalla carica di Segretario Amministrativo, 
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il Congresso ha ringraziato i due colleghi per la dedizione e la professionalità profuse 
nella loro attività, ed ha proceduto al riassetto della Segreteria Generale,  
che risulta ora così composta: 

-Segretario Generale:  Dr. Stefano Biasioli 
-Vice Segretario Generale Vicario:  dott.ssa Silvana De Paolis 
-Segretario Organizzativo:  dott. Marcello Pacifico 
-Segretario amministrativo:  Prof. Michele Poerio. 

 
Il Prof. Roberto Confalonieri, è stato acclamato Presidente della confederazione.  
 
La Segreteria Generale ha nominato due Segretari Generali Aggiunti: la dott.ssa 
Barbara Casagrande, con delega specifica per la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, i ministeri, le agenzie fiscali e il dott. Mario Sette, con delega specifica per 
gli Enti Locali.  
 
La Segreteria Generale ha inoltre ribadito con decisione gli importanti impegni 
confederali in agenda, quali: 
-la formazione dei dirigenti della P.A. 
-l’elaborazione di proposte concrete sulla riorganizzazione della P.A. e della 
dirigenza della P.A., dal centro alla periferia  (secondo lo spirito e le finalità 
statutarie) 
-la meritocrazia (dall’assunzione allo sviluppo di carriera) 
-il superamento dello “stallo” contrattuale in atto 
-il tema dell’equità fiscale-tributaria. 
 
In un Paese in pesante crisi socio-economica, affrontata dalla politica spesso in modo 
improprio o con la tecnica del rinvio, la CONFEDIR vuole continuare ad essere ed a 
proporsi come PARTE SOCIALE, non solo rivendicativa ma soprattutto propositiva. 
Perche’ la CONFEDIR è, oggi come ieri, la “CONFEDERAZIONE della 
DIRIGENZA di TUTTA la P.A.”. E tale vuole essere, sempre di piu’, negli anni a 
venire. 
 
AD MAIORA! 
 
Roma, 5 luglio 2013 
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