La CODIRP incontra la Madia insieme alle altre
Confederazioni
La ministra riferisce di non voler procedere unilateralmente ma di voler riavviare la contrattazione
e lavorare sulla realizzazione del T.U. sul pubblico impiego recependo i consigli e le proposte dei
Sindacati.
Ieri alle ore 12.00 si è svolta presso la Funzione Pubblica una prima riunione su questioni
connesse al lavoro pubblico.
La CODIRP, Confederazione alla quale DIREL aderisce, ha presenziato al tavolo politico-sindacale,
essendo rappresentativa per le attuali 4 aree dirigenziali. Hanno partecipato alla riunione, oltre
al Segretario Confederale Dott.ssa Barbara Casagrande, il Segretario Generale della DIREL Dott.
Mario Sette, il Dott. Mauro Mazzoni della Fassid, l’Avv.Tiziana Cignarelli di Flepar Inail, il Preside
Attilio Fratta deiDirigentiscuola.
I temi caldi all’ordine del giorno sono stati:
-

Il rinnovo dei contratti di lavoro dopo 7 anni di stop;

-

Le nuove regole che verranno introdotte con il testo unico sul pubblico impiego e in particolare

la riforma della dirigenza pubblica.
L’incontro di ieri ha costituito un primo passo per riavviare una corretta dialettica sindacale, da
troppo tempo interrotta, e per attribuire di nuovo alla contrattazione la possibilità di definire diritti
e doveri dei dipendenti e dei dirigenti che negli ultimi tempi sono stati disciplinati solo con atti
governativi.
La DIREL si impegna a fare in modo che, nell’ambito della riforma del pubblico impiego, siano
scritte regole chiare e trasparenti nel ruolo unico della dirigenza, nella attribuzione degli incarichi
dirigenziali perché non costituiscano, come in passato, forme di pressione su singoli dirigenti non
ossequiosi della volontà politica.
“La DIREL si compiace di questa apertura del Governo ed è pronta con proposte significative sulle
modalità d’ingresso nella dirigenza, sul processo di valutazione, su un sistema davvero
meritocratico, su una mobilità che risponda a criteri di crescita professionale del dirigente e sua
allocazione ove davvero utile. Il sindacato dei dirigenti degli Enti Locali ha inoltre tanto da dire
sulla complessa tematica del ‘ruolo unico’ su cui il Governo sta lavorando, ha interesse a
sviluppare anche la tematica dei funzionari, e quindi per tutto quanto sopra detto e per tanto altro
ancora, offre la propria disponibilità per avere un confronto leale e istituzionale con il Governo.
Vigileremo, pertanto, affinché a queste dichiarazioni di apertura segua davvero una nuova
stagione di confronto sindacale rispettoso da entrambe le parti, auspicando che non si tratti di
una mera operazione di captatio benevolentiae in funzione del controverso prossimo referendum
costituzionale…”. Questo è quanto dichiarato dal Dott. Mario Sette,Segretario Generale della
DIREL a margine dell’incontro di ieri.
Di seguito il link all'intervista andata in onda su TgCom24.
Per visualizzare, CLICCA QUI.

