
 

 
 
 
 

 
             DIPARTIMENTO 
 PUBBLICA  AMMINISTRAZIONE 

 
                               Il Segretario Generale 
 
 

Comunicato Stampa  
Biasioli (CIMO-ASMD-Confedir P.A): 

BRUNETTA HA CHIESTO COLLABORAZIONE. 
 

 
“ Il primo incontro con il Ministro Brunetta si è svolto in un clima sereno, rotto solo dall’abbandono del 
tavolo da parte della solita CGIL. Il Ministro ha chiesto alle 13 Confederazioni presenti a Palazzo 
Vidoni, di collaborare con Lui per un cambiamento della pubblica amministrazione, consegnando nel 
contempo una prima bozza di progetto, da Lui definita “piano industriale”. 
 
Lo ha dichiarato Stefano Biasioli Segretario Generale Confedir P.A. 
 
“Come c’è stato chiesto, entro 48 ore invieremo a Brunetta le osservazioni puntuali sulle Sue linee  
programmatiche, nella convinzione che esse possano essere integrate nell’iniziale idea del Ministro”. 
 
“La serenità del tavolo non deve però trarre in inganno: esiste un problema di metodo (tipologia delle 
relazioni sindacali con separazione o meno tra area del comparto ed area dirigenziale ) ed un problema 
di merito (da identificare all’interno della bozza ministeriale). 
 
“La Confedir P.A.-CIMO-ASMD valuterà con attenzione i temi in questione  e soprattutto le loro ipotesi 
di soluzione. Sin da ora però non può rimarcare la molteplicità dei soggetti coinvolti nella futura riforma, 
i problemi relativi al rapporto Stato-Regioni, al federalismo incompleto ed alla presenza (o futura 
assenza) dell’ARAN”. 
 
“Come Confedir P.A. abbiamo ricordato a Brunetta che è Suo dovere favorire la chiusura dei contratti 
2006-2009, colpevolmente trascurati a circa 30 mesi dalla scadenza dei contratti precedenti. Fatto 
questo si potrà pensare al futuro, ivi incluso un nuovo modello contrattuale triennale”. 
 
“Auguriamo al Ministro  Brunetta un buon lavoro nella speranza che la collaborazione promessa si 
manifesti in realtà, già a far data dalle prossime settimane, e che i fatti (la valorizzazione della dirigenza 
pubblica) siano ben diversi dalle ipotesi  (Brunetta:“carta straccia”) comparsa sui giornali nelle ultime 
settimane”. 
 
 

Dr. Stefano Biasioli 
 
Roma 28 maggio 2008 
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