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Egregio sig. Ministro 

Nel presentarLe le nostre più vive congratulazioni per il prestigioso e difficile 
incarico assegnatoLe, ci permettiamo di presentarLe Costituente Manageriale, ovvero la 
sigla sotto la quale s’è avviata la confluenza in una sola, grande Confederazione, delle 
organizzazioni sindacali dei dirigenti, dei quadri e delle alte professionalità operanti 
nell’industria, nel commercio, nel credito, in tutti i settori produttivi del Paese. All’interno 
del lavoro pubblico in Costituente Manageriale convergono le due organizzazioni che 
sottoscrivono questa nota, ovvero FP CIDA e Confedir-Mit PA, rappresentative – come le 
confermeranno i Suoi Uffici – della grande maggioranza dei dirigenti e delle alte 
professionalità delle Amministrazioni dello Stato, degli Enti pubblici, della Sanità, della 
Scuola, Università e Ricerca, delle Regioni e delle Autonomie locali. 

Ci spinge a questa convergenza la consapevolezza che alla crisi del Paese possiamo 
rispondere meglio se uniti, attraverso l’affermazione dei nostri valori comuni: merito, 
professionalità, responsabilità, dedizione all’apparato in cui si opera e per questo tramite 
all’interesse generale, sia nelle aziende private che nelle amministrazioni pubbliche. Nelle 
situazioni di queste ultime, dopo i ripetuti tentativi di riforma, l’affermazione dei nostri 
valori si declina lungo direttrici chiare e precise, che riteniamo lei possa condividere: 

L’ autonomia dei dirigenti rispetto agli organi politici di vertice delle amministrazioni, 
secondo le previsioni delle leggi di riforma e secondo i principi costituzionali, riaffermati 
dalle pronunce della Consulta. 

L’affermazione del ruolo dei dirigenti come componente della parte datoriale nell’ambito 
delle relazioni sindacali, da sottrarre alle logiche consociative troppo presenti nel 
passato, anche recente. 

La rivalutazione della professionalità come qualità, ovvero delle specifiche competenze 
professionali  come primo fondamento della qualità delle prestazioni dei singoli e degli 
apparati, e dunque della qualità dei servizi pubblici. 

Conseguentemente, della centralità della valutazione e della necessità di una sua piena e 
generale attuazione in tutto il sistema pubblico, a partire dalle categorie che 
rappresentiamo. 

Un luogo comune qualifica i sindacati dei dirigenti come corporativi, ovvero tesi ad 
affermare i singoli interessi di categoria in contrapposizione agli interessi generali 
tutelati dalle grandi centrali sindacali. E’ nostra ferma convinzione, invece, che gli 
interessi generali si servano al meglio esercitando ciascuno il proprio ruolo fino in fondo, 
nel rispetto del ruolo degli altri. Il compito delle associazioni dei dirigenti, quadri e 
professionisti, il cui fondamento professionale rivendichiamo con orgoglio, è quello di 
mettere insieme la coscienza di sé delle diverse categorie – che insieme operano nelle 
diverse amministrazioni – per comporla in un comune quadro di riferimento valoriale, 
basato sui valori costituzionali di disciplina, onore, buon andamento, imparzialità: in 
sintesi, nel senso dello Stato. Ciò, superando la frammentazione delle visioni settoriali e 
pagando per la nostra parte i prezzi necessari per tenere in piedi le strutture della 
Repubblica. 

 



 

 

 

Nell’attuale situazione del Paese, è assai diffusa la convinzione che occorra uno sforzo 
massiccio per recuperare produttività, efficacia e qualità all’azione amministrativa e 
all’erogazione dei servizi pubblici. Riteniamo che gli orientamenti di fondo di Costituente 
manageriale siano in piena sintonia con tale convinzione, che abbiamo fiducia sia anche 
la Sua. In questa prospettiva Le chiediamo di poterla incontrare, ed ancor più di stabilire 
un rapporto continuo tra la nostra Organizzazione e la Sua azione di governo, pronti a 
fare la nostra parte e ad offrire il nostro contributo perché l’Amministrazione ed il Paese 
superino con successo la crisi in atto 
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