Il dato è tratto: la CODIRP ESISTE!
“Lo scenario sindacale della dirigenza nazionale finalmente può annoverare tra i suoi protagonisti
la CODIRP, Confederazione alla cui fondazione ha contribuito con tenacia e convinzione sin da
subito la DIREL, credendo fortemente nel processo di rinnovamento avviato da alcuni anni e che
ha consentito di costituire la Confederazione dei Dirigenti della Repubblica cui aderiscono Direl
(Dirigenti Enti Locali), Unadis (Unione Nazionale Dirigenti dello Stato in servizio presso i Ministeri,
la Presidenza del Consiglio e le Agenzie Fiscali), Fassid (Federazione di Medici e Sanitari, che
raggruppa Aupi, Sinafo, Simet, Snr e Aipac), Femepa (Associazione Nazionale Medici INPS); Flepar
(Federazione degli Enti Parastatali che raggruppa l’Associazione Avvocati INAIL e l’Associazione
Avvocati INPS) e Dirigentiscuola (Dirigenti della scuola).
È una Confederazione di dirigenti composta da Federazioni presenti in tutte le Aree di
contrattazione; Federazioni che fanno delle loro affinità il collante che le unisce e delle loro
peculiarità il tavolo di lavoro dialettico costante per elaborare idee e proposte innovative di largo
respiro su cui concentrare l'azione sindacale per il perseguimento degli interessi generali dei
lavoratori e della cittadinanza.
La Codirp, pertanto, nell'ormai prossima tornata contrattuale, si propone di raccogliere le istanze
provenienti dalle varie specificità delle aree dirigenziali, portando sui tavoli della contrattazione
contributi qualificati volti a istituire possibili tutele giuridiche ed economiche necessarie a ridare
stabilità alle figure dirigenziali e direttive della PA.
In tale contesto la DIREL svolgerà un ruolo decisivo.
E' stato un successo della squadra! Contrari come siamo alle strategie che rispondono al
proncipio di "un uomo solo al comando"...
Siamo davvero soddisfatti e... adesso si inizia a lavorare sul serio, grazie al contributo che tutti
vorremo dare, in relazione alle possibilità ed alle disponibilità di ciascuno.
Avanti con determinazione, senso di appartenenza istituzionale, dignità e professionalità,
consapevoli del fatto che siamo Noi la Pubblica Amministrazione su cui si fonda l'ordinario vivere
civile del Nostro Paese!”
È quanto ha dichiarato il Segretario Generale della Direl, Mario Sette, a nome dei suoi iscritti e
della Segreteria composta da Antonio De Marchi, Franca Zirtollo, Filippo Giordani, Maurizio
Marsico e Micky de Finis.
In allegato il link:
http://www.aranagenzia.it/index.php/comunicati/7602-accertamento-della-rappresentativitatriennio-2016-2018

