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CONFEDIR 
 

 

Importanti riunioni presso la sede della CONFEDIR 
Roma, 17 dicembre 2007 
 
Presso la sede della CONFEIDR si sono svolte, la settimana scorsa, tre 

importanti riunioni di cui riportiamo una estrema sintesi: 
 

12 dicembre 2007 
Riunione tecnica sul nuovo disegno di legge Nicolais in materia di dirigenza. 

Il Ministro della Funzione Pubblica ha presentato alle Confederazioni un nuovo 
ddl in materia di dirigenza pubblica: è un nuovo testo rispetto a quello presentato lo 
scorso mese di maggio ad al quale la CONFEDIR aveva opposto un dettagliato 
documento di osservazioni ed emendamenti (vedi documenti sul sito 
www.confedir.org). In questo nuovo documento vi sono elementi di chiarimento sul 
ruolo e le responsabilità dei dirigenti ma sono presenti anche aspetti preoccupanti 
relativi alla garanzia di autonomia gestionale e reale indipendenza dal potere politico 
che, invece, la CONFEDIR pone al centro del corretto funzionamento della pubblica 
amministrazione. Secondo il testo del Ministro Nicolais, infine, la vicedirigenza 
dovrebbe essere ridotta ad un qualcosa di poco definito ma certamente inutile (è una 
sostanziale abrogazione neanche tanto mascherata). 

La riunione tecnica ha consentito ai delegati delle diverse organizzazioni 
aderenti alla CONFEDIR di effettuare una prima analisi del testo e di formulare 
prime riflessioni; nei prossimi giorni saranno realizzati i dovuti approfondimenti per 
consentire alla Confederazione di produrre le osservazioni che sono state richieste dal 
Governo e di predisporre le iniziative necessarie ad impedire il peggioramento dello 
stato dei dirigenti ed il soffocamento della vicedirigenza. 

 
13 dicembre 2007 
Conferenza Permanente sulla Vicedirigenza. 

Le Conferenze Permanenti sono gli organi della CONFEDIR che si occupano di 
problematiche di particolare rilievo al fine di approfondire gli argomenti, analizzare i 
diversi scenari e suggerire iniziative e soluzioni alla Segreteria Confederale. Tale 
Organo si è espresso nel senso di invitare la Segreteria Confederale e tutte le 
Organizzazioni aderenti alla CONFEDIR ad essere sempre più incise nelle loro azioni 
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a favore di tutti i funzionari direttivi, anche sollecitando le categorie rappresentate a 
mobilitarsi concretamente seguendo le azioni che verranno presto avviate dalla 
Confederazione. 

La Conferenza Permanente ha sottolineato la necessità di un intervento 
sull’ARAN per favorire l’immediata realizzazione dell’art. 17/bis del d.lgs 165/2001 
nel contratto del comparto ministeri e sul Governo presentando concrete proposte 
alternative rispetto al testo ipotizzato dal Ministro della Funzione Pubblica per 
sostituire il medesimo articolo 17/bis. L’obiettivo della CONFEDIR è quello di 
migliorare l’attuale testo rendendolo immediatamente e direttamente applicabile. 

La Conferenza Permanente, inoltre, ha riconosciuto come fondamentali le 
strategie di coinvolgimento della categoria già poste in essere (raccolta di firme e 
lettere autografe), invitando la Confederazione e le Federazioni di categoria ad 
intensificare tali azioni individuando iniziative di massimo coinvolgimento e 
visibilità pubblica. 
 
13 dicembre 2007 
Incontro dibattito su comparto ministeri: funzionari direttivi e vicedirigenza. 

Come programmato, nel tardo pomeriggio si è svolto l’incontro pubblico per 
analizzare assieme ai colleghi lo stato di attuazione della vicedirigenza nel comparto 
ministeri nonché la situazione generale dei funzionari direttivi. All’incontro sono 
intervenuti anche diversi colleghi di altre amministrazioni a testimonianza 
dell’interesse generale sollevato dal tema. 

Sono emersi aspetti molto interessanti non solo di natura politica e sociale ma 
anche sotto il profilo giuridico e la CONFEDIR, assieme alla propria Federazione 
DIRPUBBLICA, ha acquisito interessanti spunti d’azione. Per quanto riguarda 
l’aspetto specifico dell’applicazione del 17/bis nel contratto ministeri, il rischio è che 
l’ARAN – sollecitata da cgil, cisl e uil, - disattenda quanto previsto dall’art. 37 del 
CCNL in merito alle elevate professionalità ed alla vicedirigenza non avviando 
affatto la trattativa di questa coda contrattuale; per scongiurare tale evenienza la 
DIRPUBBLICA e la CONFEDIR sono già impegnate in un complesso sistema di 
relazioni con il Dipartimento della Funzione Pubblica, con l’ARAN e con le altre 
Confederazioni. 

 
La Segreteria Tecnica 


