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COMUNICATO STAMPA 
(23 ottobre 2019) 

 

IL 22 OTTOBRE 2019 INCONTRO DELLA DIRSTAT-FIALP  

CON IL MINISTRO DELLA FUNZIONE PUBBLICA 
 

Il 22 ottobre u.s. c’è stato l’incontro del Ministro della Funzione Pubblica On. Dott.ssa Fabiana 

Dadone con la Delegazione Dirstat-Fialp composta dal Presidente dello stesso sindacato per i Ministeri e 

Agenzie Fiscali Dott. Arcangelo D’Ambrosio, accompagnato dal Vice Segretario Dott. Francesco Bozzanca 

e dal Componente della Giunta Avv. Giandomenico Catalano. 

L’incontro, franco e cordiale, ha toccato a 360 gradi le problematiche della Pubblica 

Amministrazione tra le quali la separazione tra vertice politico e amministrativo. 

Tra l’altro, il Presidente, ha sostenuto che rappresenta un errore parlare di separazione fra 

vertice politico e amministrativo laddove deve esistere un rapporto costruttivo tra i due apparati 

perché, è in sostanza, la violazione dell’autonomia dirigenziale il punto di criticità del sistema. 

 E’ stato posto l’accento sul fallimento della contrattualizzazione del lavoro nella dirigenza 

cosiddetta privatizzata, perché non è tutelata come la dirigenza “doc” (prefetti, ambasciatori, 

dirigenza militare, professori universitari e magistrati)  

A parte tutto, le predette categorie hanno avuto i rinnovi contrattuali (2018-2021) sin dal luglio 

2017 con l’inserimento dei cosiddetti automatismi retributivi: ovviamente questo stato di cose crea 

frizione fra le categorie e mal contenti diffusi. 

Altro punto di criticità è l’art. 19 del D.l. 165/2001, che non solo non ha creato quella osmosi 

auspicabile tra pubblico e privato, ma ha inserito nella Pubblica Amministrazione – salvo rarissime e 

pregevoli eccezioni – elementi con scarse competenze. 

L’estensione della normativa sulle posizioni di elevata professionalità, legge 23/12/2017, n. 205, 

potrebbe essere l’elemento di raccordo tra dirigenti e elevate professionalità. 

 Sono stati anche segnalati al Ministro, gli elementi di criticità del contratto della Macroarea 1 

(Medici della Salute, Difesa, etc.) e sarà inviato al Ministro, con comunicazione successiva,  una specifica 

sulle problematiche. 

         

         IL PRESIDENTE DIRSTAT-FIALP 

 SETTORE MINISTERI-AGENZIE FISCALI 

                   
All. 1: Relazione al Ministro 

All. 2: Intervento dell’Avv. Catalano  

All. 3: Intervento del Dott. Francesco Bozzanca 

http://www.dirstat.it/
mailto:dirstat@dirstat.it

