
DIRSTAT

PROTOCOL LO D’INTESA 

TRA

CONFEDIR. Confederazione dei dirigenti, funzionari, quadri ed alte professionalità, in 

servizio ed in quiescenza della Pubblica Amministrazione, in persona del Segretario 

Generale prò tempore Dott. Stefano tìiasioli. con sede in Roma, Via Prospero Alpino n. 69,

DIRSTAT, Federazione indipendente di Associazioni e di Sindacati operanti nel Pubblico 

Impiego dei dirigenti, delle elevate professionalità e relativi pensionati, in persona del 

Segretario Generale prò tempore Dott. Arcangelo D'Ambrosio, con sede in Roma. Piazza 

Risorgimento 59;

in data 19/06'14, a seguito della specifica richiesta di adesione della DIRSTAT alla 

CONFEDIR. i rappresentanti legali delle stesse, dopo un proficuo confronto che ha 

riguardato tutte le più importanti tematiche della dirigenza, soprattutto in riferimento 

all'ipotesi di riforma della P.A.. prospettata dal Governo:

1) consapevoli delPestrema necessità di una sostanziale modifica organizzativo - 

funzionale della P.A. per renderla adeguata alle giuste esigenze dei cittadini, succubi 

di una burocrazia asfissiante, (di cui è responsabile in buona parte la classe politica) 

che ostacola un corretto sviluppo dell intero Paese;

2) avendo riscontrato una sostanziale identità di vedute sulle problematiche relative ai 

dirigenti, quadri ed alte professionalità della P.A., sia in servizio che in quiescenza;

PREMESSO CHE



3) avendo accertato una sostanziale consonanza sulle strategie sindacali e sulle azioni 

conseguenti da intraprendere;

4) dato atto, altresì, che la linea politico-sindacale della C O N FED IR  è Tunica in grado 

di salvaguardare il molo della dirigenza, previsto dalla Costituzione, di quello della 

mai realizzata vice-dirigenza, dei quadri e delle alte professionalità della P.A..

Considerando che la Federazione DIRSTAT ha chiesto l ’adesione alla 

CONFEDIR per le Associazioni aderenti che ricadono nella ‘'gestione'' ARAN

a) gli organi statutari delle due Organizzazioni DIRSTAT e CONFF.D1R che conoscono 

e accettano gli statuti Confederali della CONFEDIR (da parte della DIRSTAT) e 

quello della DIRSTAT (da parte della CONFEDIR) valuteranno, nel rispetto delle 

procedure previste, la delibera di adesione della DIRSTAT alla CON FED IR , e 

l’accettazione della CONFEDIR , nella stessa Confederazione, della DIRSTAT, 

per approvare e rendere esecutive dette delibere in tempo utile per la prossima 

rilevazione ARAN;

b) intraprendere immediatamente una fattiva collaborazione per affrontare le 

problematiche sopraddette;

c) dare ampia diffusione all'intesa raggiunta al fine di favorire ulteriori aggregazioni.

LE PARTI HANNO RAGGIUNTO LA SEGUENTE INTESA

Dr. S. B1ASIOLI Dr. A. DAM BROSIO

2 6 GIÙ. 2014

Via Prospero Alpino 1*01 S4 Roma « le i  06'*7? 20 42126 Fax fif.770?7f)2Q Risorgimento. <9 M I*)? Roma tei fìf> - fax 0612 l?ft%

silo istituzionale wvnw,eonlcdir.it email mliv'i,-cpnlodir.il www dtrvbrt il cJtn.t<ttuMlir>ta( d


