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Caro Collega,
La nuova Federazione fra la DIRER ed il S.I.Dir.S.S. sta sviluppando una forte azione
unitaria contro la disgregazione, fra le sigle sindacali autonome, che non consente più di dare
risposte adeguate ai bisogni degli associati.
Forti della comune appartenenza alla Confederazione COSMED stiamo portando avanti una
linea strategica comune per far contare insieme, per la prima volta, gli interessi dei dirigenti delle
Regioni e dei dirigenti Amministrativi della Sanità potenziando le specificità di entrambi.
Sul territorio si apre una nuova stagione di sinergia fra i segretari regionali di DIRER e
S.I.Dir.S.S. che parte dal basso al fine di coinvolgere il sindacato a tutti i livelli ed evitare i rischi
delle incomprensioni che derivano dalle fusioni a freddo calate dall’alto. A breve saranno inviati gli
elenchi dei rappresentanti regionali con i rispettivi recapiti per attivare incontri di conoscenza
reciproca e di scambio di esperienze fra gli iscritti.
Sono stati costituiti i gruppi di lavoro, come abbiamo già comunicato nella nota del 15
dicembre 2014, per concretizzare il percorso unitario ed elaborare una linea politico sindacale
comune al fine di arrivare a mettere in campo una piattaforma rivendicativa unitaria.
Entro la fine di febbraio, come passo fondamentale per la nostra Federazione, unificheremo
le nostre sedi istituzionali in Roma, in via Barberini 3 (tel.06/4882054).
Siamo fiduciosi che l’attività sindacale acquisterà maggior forza ed incisività attraverso
l’impegno e la condivisione fra i dirigenti amministrativi e tecnici della Sanità ed i dirigenti
regionali; ciò consentirà una maggiore tutela degli interessi di categoria, ancor più necessaria in
questo momento in cui è in discussione la riforma della pubblica amministrazione, che prevede
anche la confluenza in un ruolo unico.
La Federazione consentirà di gestire le diversità e fare in modo che vengano garantiti i diritti
acquisiti e le prospettive di carriera di ognuno
Converrai che il momento è particolarmente difficile e richiede la partecipazione di tutti;
confidiamo pertanto nel tuo impegno e ti invitiamo di farci pervenire suggerimenti utili al nostro
comune lavoro.

Il Segretario Nazionale DIRER
f.to Silvana de Paolis

Il Segretario Nazionale S.I.Dir.S.S
f.to Franco Socci

