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 PROGRAMMA 

 
  17 novembre 2011  

 
ore 14.30  Registrazione partecipanti 

ore 15.00  Inizio Lavori   

ore  15.30 Saluti delle autorità 

ore   16.00  dr.  Stefano Biasioli  – Segretario. CONFEDIR MIT PA  

Il Dirigente regionale e Dirigente medico a confronto  

ore 16.30  dr.  Lorenzo Broccoli  - Coordinatore  Tecnico 

Conferenza Regioni e delle Provincie Autonome  

Il Dirigente regionale: stato attuale e prospettive  

 ore 17.00  dr.  Giancarlo Barra – Segretario  DIRPUBBLICA 

  Area Quadri e Predirigenza 

 ore 17.30  Avv.  Domenico Tomassetti 

  Accesso alla dirigenza 

ore 18.00 Interventi  

ore 19.30 Conclusione  

 

  18  novembre 2011 

 

ore  9.00 Ripresa dei lavori  

ore 10.30 Modifiche Statutarie 

ore 11.00 Presentazione candidature 

ore 11.30 Relazione del Segretario Silvana de Paolis 

ore 11.30 Discussione 

 ore 13.30 Votazione 

 ore 15.00  Proclamazione degli eletti 

 ore 15.30 Conclusione del Congresso 

“ Il lato peggiore della burocrazia è espresso 
dall’atteggiamento  di chi lascia fare  agli altri il lavoro 
peggiore,aspettando che sia portato a termine”  
 ( Daisaku Ikeda ) 

 

Il sindacato DIRER è a fianco dei dirigenti  che 

lottano in prima persona per  affermare 

l’autonomia della funzione, che  si  impegnano 

nella ricerca di soluzioni per il rinnovamento 

degli apparati regionali, che vogliono essere 

parte attiva nella definizione di progetti di 

riorganizzazione di servizi secondo standard di 

efficienza , utilità, qualità e sicurezza,  per una 

amministrazione che costi meno e faccia 

meglio,  nell’interesse e nel rispetto dei  diritti 

dei cittadini. 

Per un cambiamento significativo e per  

favorire lo sviluppo delle migliori 

professionalità il conferimento degli incarichi 

dirigenziali  deve partire da una selezione 

oggettiva e trasparente  e dalla valorizzazione 

dei quadri direttivi attraverso la predirigenza   

L’azione della DIRER ha come punto di 

riferimento la concreta attuazione del 

principio Costituzionale della separazione del 

potere politico da quello gestionale: buon 

andamento ed imparzialità 

dell’amministrazione, adempimento delle 

funzioni pubbliche con disciplina ed onore, 

servizio esclusivo alla Nazione.  

 


