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Informazioni generali 
 
 

La DIRER – Federazione Nazionale dei Dirigenti e dei Quadri 
Direttivi delle Regioni - è un’associazione sindacale  di 
rappresentanza del personale delle Regioni. 
 

E’ composta dai Dirigenti e dai Quadri direttivi in servizio ed in 
quiescenza delle Regioni a Statuto ordinario e degli Enti sub-
regionali che vi aderiscono, nonché dalle Associazioni dei Dirigenti e 
dei Quadri direttivi in servizio ed in quiescenza delle Regioni a 
Statuto speciale e delle Provincie Autonome. 
 

Opera dal 1997 a tutela dei diritti e degli interessi 
professionali, morali ed economici delle categorie che rappresenta.  
 

E’ unico sindacato autonomo maggiormente rappresentativo 
della dirigenza che partecipa attivamente alle varie fasi di 
contrattazione sia a livello nazionale che in periferia. 
 

E’ presente in tutte le Regioni ordinarie ed a Statuto Speciale 
ed è articolata in strutture regionali che la rappresentano 
nell’ambito territoriale; queste sono coordinate da un Segretario 
regionale, che viene eletto dagli iscritti a livello locale, e godono di 
autonomia organizzativa e gestionale e hanno rappresentanza 
legale della DIRER in ambito locale.  
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Tutela anche gli interessi dei Quadri direttivi con iniziative 

sindacali (partecipazione alle RSU)  culturali e di sensibilizzazione al 
fine di valorizzarne e svilupparne le professionalità ed i percorsi di 
carriera.  
 

Il Coordinamento dei Dirigenti e dei direttivi in quiescenza, 
attivo all’interno della DIRER, cura gli interessi e promuove la tutela 
del personale in quiescenza. 
 

La DIRER oltre agli scopi sindacali ha anche altri obiettivi in 
campo assistenziale e promuove iniziative di carattere tecnico-
culturale. 
In particolare contribuisce alla impostazione e allo sviluppo delle 
tematiche concernenti l'ordinamento delle amministrazioni 
pubbliche e la funzionalità dei servizi per migliorarli ed adeguarli 
alle esigenze del cittadino. 

 
 

La DIRER aderisce alla COSMED, maggior confederazione della 
dirigenza del settore pubblico, e partecipa attivamente alle iniziative 
che la COSMED stabilisce per la tutela delle categorie che 
rappresenta. 
 

La DIRER ha sede legale in via Barberini, 3 – 00187 Roma - 
telef. 064882054 -   e-mail: segreteria.amministrativa@direr.it , 
pec: direr@pec.it - sito: www.direr.it. 


