
IL 10 MARZO 2010 CELEBRATO IL  

62° ANNIVERSARIO DELLA  FONDAZIONE DELLA DIRSTAT 

 

Con un seminario-convegno il 10 marzo u.s. è stato celebrato il 62° anniversario della 

fondazione della Dirstat e il 5° anniversario della fondazione Confedirstat, la 

Confederazione cui Dirstat aderisce. 

Riservandoci di dare un ampio resoconto dei lavori (in Riforma Amministrativa di 

aprile p.v.) della manifestazione a  cui hanno aderito colleghi provenienti non solo da 

Roma, rivolgiamo un pubblico ringraziamento ai partecipanti del mondo politico che 

hanno portato un contributo positivo alla manifestazione, il cui scopo era anche 

quello di ribadire un impegno di lavoro quale strumento del sindacato per 

raggiungere gli obiettivi. 

Un grazie al Presidente dell’Assemblea, Sen. Maurizio Eufemi che ha tenuto una 

relazione brillante ed accorata, all’On. Linda Lanzillotta, all’On.le Angelo Santori, ai 

candidati regionali, On.le Dott. Francesco Saponaro, On.le Gen.le Simone Gargano, 

Ing. Luigi Abate, per il contributo di idee e programmi. 

Sono pervenute note di adesione dalla candidata Renata Polverini, che ci ha fissato un 

incontro a breve, e dal consigliere Massimiliano Maselli. 

E’ intervenuto il Prof. Avv. Raffaello Capunzo che ha curato i nostri ricorsi sulla 

vicedirigenza. 

Alla fine dei lavori è stata approvata all’unanimità la mozione, che pubblichiamo in 

cui sono esposti sinteticamente gli obiettivi che tutti condividiamo da tempo. 



       Mozione     

La Dirstat riunita a Roma in occasione del 62° anniversario della propria Fondazione; 

 

preso atto del dibattito sviluppatosi sul tema della attività  normativa regionale, momento di 

innovazione e sintesi  nella riforma della Pubblica Amministrazione; 

 

valutato che la scadenza elettorale può diventare un momento di verifica soprattutto dei 

programmi sia dei candidati Presidenti delle Regioni,  che delle coalizioni, come  dei 

singoli candidati;  

 

considerato che la crisi del  regionalismo produce difficoltà  negli apparati amministrativi 

che non riescono a far funzionare al meglio le proprie strutture e che  non si sono realizzati 

adeguati contenimenti nei costi e snellimenti burocratici;  

 

ribadito il ruolo e  la esigenza di una PA  efficiente ed efficace per il funzionamento  di un 

sistema competitivo ed aperto alla concorrenza.;  

 

rilevato un intollerabile  “ vuoto”   di tutela nella applicazione della legge 145/2002 sulla 

vicedirigenza;  

 

impegna il Segretario Generale e gli organi direttivi della Dirstat ad assumere ogni 

opportuna iniziativa volta a;  

 

ribadire il valore della Carta Costituzionale ed in particolare dell’ articolo 97 della 

Costituzione nell’ esercizio del  ruolo di terzietà  nello svolgimento delle funzioni 

pubbliche, di imparzialità, sia interna che esterna,  dei funzionari pubblici, valorizzando il 

merito, in particolare  per la dirigenza, con misure selettive, con concorsi che si realizzano 

solo nel rispetto delle regole e delle leggi, promuovendo altresì  ogni azione per il 

superamento dello spoil system  perché introduce il virus dannoso della discrezionalità 

degli incarichi dirigenziali;  

 

 



assumere iniziative in ogni sede, sia politica che giuridica, volte al pieno rispetto della 

legge 145 in materia di sua applicazione anche  al fine di stabilire  la giurisdizione 

competente attraverso il ricorso per Cassazione alla luce delle recenti sentenze 

amministrative;    

 

contrastare il fenomeno negativo delle normative regionali che si traducono nella presenza 

sul territorio delle gabbie erariali (il Lazio ha grazie alle addizionali, il più alto costo dei 

servizi); 

 

perseguire l’ obiettivo della validità e efficacia della legge 145 che consente la 

ottimizzazione delle risorse,  valorizzando le professionalità interne alla PA al fine di 

evitare il ricorso a costosi incarichi dirigenziali  come si è registrato in modo accentuato e 

negativo nelle Agenzie fiscali e anche in diversi dicasteri; 

 

verificare gli effetti del “ milleproroghe” che prevede tagli nelle risorse, con riduzione di 

posti dirigenziali e delle alte professionalità, determinando blocchi di funzionalità nella 

Pubblica Amministrazione; 

 

tenere conto degli effetti della crisi economica che colpisce le pensioni d’ annata dei 

dipendenti pubblici, sollecitando gli organi competenti a valutare la opportunità di 

introdurre un nuovo paniere per i pensionati che tenga conto in modo specifico del peso 

dei prodotti  alimentari  e dei farmaci;   

 

assumere iniziative a tutela delle alte professionalità,  in particolare dei vigili del fuoco, che 

rappresentano la più grande struttura di ingegneria del Paese al fine di realizzare 

autonomia funzionale del Corpo, anche attraverso la via della regionalizzazione,  unita a 

adeguata equiparazione economica e amministrativa con  altri istituti del nostro Paese 

salvaguardandone la movimentazione sul territorio nazionale nel rispetto delle regole;  

 

Difendere il riconoscimento dei dirigenti medici di seconda fascia (partecipanti alla 

trattativa sulla area 1 dirigenza) rispetto alle discriminazioni operate verso tale posizione, 

acquisita dopo 15 anni di impegno.   

 

Roma, 10 marzo 2010       La Segreteria Generale 


