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                                                                     COMUNICATO
                                                                      DIRSTAT/CONFEDIRSTAT



Roma, 26 Febbraio 2007

Pervengono in Federazione numerose richieste di chiarimenti circa il patto federativo per la maggiore rappresentatività sindacale a suo tempo stipulato con la Federazione Intesa, patto da cui Dirstat ha esercitato "recesso" dal 1 gennaio u.s.
Il "patto" consentiva fra l’altro alla Federazione Intesa di partecipare alle trattative sindacali sotto la sigla Dirstat (per quanto concerne i dirigenti) e alla Dirstat consentiva di partecipare alle trattative sindacali sotto la sigla Intesa (per i direttivi).
Il "patto" non intaccava l’autonomia e l’identità dei rispettivi sindacati.
Dal 1 gennaio 2008, a seguito dell’accordo Nazionale quadro che l’Aran e le OO.SS. hanno siglato il 24 luglio - 27 settembre 2007, i patti federativi associativi con le altre OO.SS. che consentono di raggiungere la soglia di rappresentatività (5%), devono prevedere la fusione e/o affiliazione (mediante l’effettivo trasferimento delle deleghe rilasciate dagli iscritti) tra le OO.SS. contraenti con conseguente perdita di autonomia sindacale per coloro che sottoscrivono patti federativi associativi.
L’eventuale rinnovo del patto con l’Intesa da parte della Dirstat, alla luce della nuova normativa, avrebbe avuto come conseguenza pratica:
L’incorporazione in Dirstat dei "pochi" dirigenti associati ad Intesa; 
L’incorporazione in Intesa dei moltissimi direttivi Dirstat che avrebbero così perduto la "propria identità" confluendo peraltro in un sindacato verticale che associa altre categorie (dalla 6ª in giù). 
Poiché si è ritenuto, che ciò non fosse utile, (soprattutto perché i nostri iscritti non volevavo perdere la propria identità Dirstat), non si è dato corso alla fusione.
Occorre anche precisare che Confedirstat e Dirstat sono pienamente rappresentativi nelle aree dirigenziali (al 1° posto nei Ministeri), il che ci consente di avere, tra l’altro, infrastrutture nei posti di lavoro.
Per completezza d’ informazione, Dirstat ha rifiutato accordi anche con altri sindacati , ritenendo di poter meglio rappresentare solo i DIRETTIVI nelle aule Parlamentari, con il sindacato ispettivo e con relazioni dirette con il Governo, senza dover mediare le proprie iniziative con interessi d’altro personale.
C’è poi da sottolineare che, le percentuali di rappresentatività nei livelli sono quelle che tutti conoscono: cioè CGIL, CISL e UIL con oltre il 75% hanno una posizione egemonica mentre gli altri sindacati o non hanno rappresentatività o ne hanno talmente poca da non poter incidere significativamente al tavolo delle trattative dove si deve tutelare anche altro personale che non è minimamente interessato alla vicedirigenza, anzi …..
Al riguardo è bene ricordare che la Dirstat, pur non considerata maggiormente rappresentativa nell’area dei livelli, ha ottenuto dal Parlamento europeo la "censura" al Parlamento italiano perché non istituiva l’area della vicedirigenza.
Ciò premesso i futuri vicedirigenti, nel loro interesse, prima di fare passi che li porterebbero ove non sono rappresentati o ove perderebbero la loro autonoma configurazione, si accertino:
	In quale sindacato, lasciando Dirstat, andrebbero realmente a confluire (rappresentativo o non rappresentativo?). 

2. Verificare se quest’ultimo a sua volta, deve confluire in un altro soggetto sindacale per raggiungere la soglia del 5% per ottenere la rappresentatività, divenendo così i nostri iscritti la "ruota" vecchia che sta nel garage in attesa di sostituire la ruota di scorta.
3. Se la proposta di "cambiamento" proviene da persone che, avendo "doppia tessera sindacale" e "doppio incarico" hanno a cuore il proprio tornaconto personale piuttosto che la tutela degli interessi degli iscritti.
***
Per quanto concerne poi la richiesta di alcuni iscritti ANDIG di conoscere lo stato delle loro vertenze curato dall’Avv. Polito, occorre chiarire che la Federazione Dirstat, al solo fine di evitare fratture interne, aderì successivamente a tale vertenza, nata su iniziativa dell’ANDIG.
In proposito la Federazione, a tutela dei propri rappresentati, inviterà l’avv. Polito a comunicare pubblicamente lo stato delle vertenze in atto.. 
L’unica vertenza di cui la Federazione ha il pieno patrocinio è quella affidata all’Avv. Raffaello Capunzo, per il riconoscimento della vicedirigenza in sede giudiziaria, di cui si danno periodiche ampie notizie sul sito DIRSTAT e sul giornale "Riforma Amministrativa".
La Segreteria Generale DIRSTAT 
       


