
  

Roma 15 dicembre 2014 

Caro collega,  

l'anno che sta per terminare è stato caraterizzato, come ben sai, dal perdurare di un panorama 

economico-politico di grande difficoltà che ha richiesto a tutti molti sacrifici e che anche la nostra 

categoria ha duramente sperimentato. 

Siamo in un momento particolare della vita sindacale in cui si impone una forte azione unitaria, 

perché la forte disgregazione, specialmente fra le piccole sigle sindacali autonome, non consente 

più di dare risposte adeguate ai bisogni degli associati. 

La DIRER ed il S.I.Dir.S.S. hanno quindi deciso di collaborare attraverso la costituzione di una nuova 

Federazione. 

Il progetto federativo è stato approvato dagli organismi statutari dei due sindacati ed è diventato 

realtà con la stipula dell’accordo federativo fra i segretari Silvana de Paolis e Franco Socci, 

avvenuta a Roma in data 24 novembre 2014. 

La Federazione ha lo scopo di promuovere un percorso comune volto alla creazione di un nuovo 

soggetto sindacale capace di rappresentare insieme gli interessi dei dirigenti delle Regioni e di 

quelli della Sanità, in linea con il futuro ruolo unico previsto dal progetto di legge n.1577 per la 

Riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni. 

Il percorso individuato prevede la costituzione di due gruppi di studio: uno lavorerà per mettere 

insieme gli statuti dei due sindacati al fine di proporre l’organizzazione del nuovo soggetto 

unitario; l’altro promuoverà la linea politico-sindacale comune, analizzando i CCNL vigenti, per 

arrivare con una piattaforma rivendicativa unitaria, al prossimo rinnovo contrattuale. 

I Segretari esprimono soddisfazione e manifestano la ferma intenzione di porre in essere da 

subito, attraverso la Federazione, tutte le azioni per potenziare la solidarietà fra i dirigenti, 

risolvere problemi di interesse comune ed intensificare l’attività a favore della categoria. 

Nell'anno nuovo, con l’impegno condiviso di tutti i dirigenti delle Regioni e della Sanità, l’attività 

sindacale ripartirà con più forza e vitalità per la tutela degli interessi della categoria, per il 

miglioramento della struttura amministrativa del Paese, per il contenimento della spesa pubblica 

con indubbio beneficio di tutti i cittadini.  

L’occasione è gradita per formulare a tutti gli scritti ed alle loro famiglie i migliori auguri per un 

buon Natale ed un felice 2015. 
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