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RELAZIONE SULL’INCONTRO CON IL MINISTRO DELLA 

FUNZIONE PUBBLICA 

 

ROMA 12 GENNAIO 2012 

 

 

All' incontro odierno con il Ministro della Funzione Pubblica nella 

delegazione della ConfedirMit  è stata presente la segretaria 

DIRER Silvana de Paolis in qualità di vicesegretario Confedir-PA. 

 

Il Ministro ha manifestato l'intenzione di aprire un dialogo 

concreto e costruttivo con i sindacati, nei limiti e nei vincoli del 

contesto in cui ci troviamo. Ha promesso incontri con cadenza 

periodica per rilanciare le relazioni sindacali e l’attivazione di 

specifici tavoli istituzionali per produrre contenuti concreti. 

 

E' interessato a rivedere l'accordo sul nuovo modello contrattuale 

del 2009 sul presupposto che non è mai stato sottoscritto da una 

importante parte datoriale, quella delle Regioni e della Autonomie 

locali. Ha ribadito che le risorse a disposizione per il futuro sono 

quelle legate al dividendo dell'efficienza da distribuire con la 

contrattazione decentrata; quindi anche se non si dovesse arrivare 

a nuovi CCNL, stante i vincoli attuali, rimane comunque un valore 

il riassetto delle relazioni sindacali. Ha assicurato che sul tema 

riorganizzazioni, eccedenze di personale e mobilità attiverà un 

monitoraggio quantitativo e qualitativo per mettere insieme 

eccedenze e fabbisogni. Ha riaffermato la necessità di motivare i 

pubblici dipendenti attraverso formazione e riqualificazione 

specialmente in occasione di cambiamenti per processi 

riorganizzativi. 

 

Infine ha evidenziato l'importanza della previdenza 

complementare nel settore pubblico ed i problemi oggettivi che di 
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fatto hanno bloccato il meccanismo e portato a basse adesioni. Su 

questa materia tutta da ripensare è necessaria la convergenza 

anche del Ministro del Lavoro. 

 

La ConfedirMit  è intervenuta insieme alla Cida in attuazione 

della costituente dirigenziale riaffermando la più ampia 

disponibilità al confronto.  

 

Tutti i sindacati presenti hanno ribadito l'importanza della ripresa 

di un corretto sistema di relazioni sindacali ed hanno richiesto a 

più voci una rivisitazione della riforma Brunetta D.lgs 150. 

 

La prossima riunione  è stata già fissata per giovedì ' 19 gennaio 

p.v., per  attivare tre tavoli tecnici su: 

 ASSETTI ORGANIZZATIVI 

 RELAZIONI  SINDACALI  

 RECLUTAMENTO, MOBILITA, FORMAZIONE. 

 

 

 

 


