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COMUNICATO   DIRSTAT
                                                     

  
La rilevazione per il conteggio della rappresentatività verrà fatta dall’ARAN al 31/12/2008: DIRSTAT corre da sola.
 I recenti provvedimenti del Governo indicano la tendenza, (in tema di rappresentatività per Confederazioni e Federazioni) alla riduzione delle aree e dei comparti, riduzione che, effettuata con la logica della “omogeneità di competenza e materia” e non dei “numeri” (per dare rappresentatività agli “amici” e toglierla ai “nemici”) può essere anche condivisa.
DIRSTAT parla a ragione di ciò, in quanto, ad esempio, le Agenzie fiscali sono state accorpate nell’area dirigenziale degli Enti pubblici non economici con cui nulla hanno da spartire e ciò è dimostrabile.
Il ventilato accorpamento ha già dato il via a manovre di ferragosto e si è aperto il “mercato” per eventuali fusioni, incorporazioni (e via dicendo) tra Confederazioni e/o Federazioni al fine di non perdere rappresentatività, in una logica che mira soltanto alla conservazione del potere e non è in linea con gli interessi dei lavoratori.
La Giunta esecutiva della DIRSTAT e della CONFEDIRSTAT riunite congiuntamente il 10 settembre u.s., hanno deliberato, all’unanimità di non accorparsi, fondersi, unirsi in qualsiasi modo con alcuna Confederazione e Federazione al fine di non subire condizionamenti sulla propria linea politico sindacale;
E’ bene ricordare, a questo punto che CONFEDIRSTAT e DIRSTAT si battono da tempo:
	per il ritorno al regime pubblico della dirigenza e  della istituenda vicedirigenza;
	per la concreta attuazione della legge sulla vicedirigenza già adottata da due importanti regioni, attuazione su cui si è espresso positivamente il Ministro Brunetta sia in campagna elettorale (Hotel Plaza) sia in incontri con politici di rilievo;
	per liberare i dirigenti (e quindi i vicedirigenti) da sudditanze politico-sindacali, il che è chiaramente espresso nel disegno di legge del Governo, ora all’esame della 1° Commissione Affari Costituzionali del Senato; per chiarezza: anche qualche sindacato autonomo si è espresso contro tale indipendenza sia nell’incontro di Palazzo Vidoni che al Senato, incontri cui eravamo presenti;
	per un recupero salariale pari all’inflazione reale per tutte le pensioni, eliminando il blocco di tale recupero introdotto dal Governo Prodi, relativo alle cosiddette pensioni medio-alte, blocco non solo contrario alla norma costituzionale  (perché tutti i pensionati hanno versato contributi su “tutta” la retribuzione e non su una sola parte) ma anche deleterio per il potere di acquisto e la conseguente riduzione dei consumi, con correlativi danni per l’economia del Paese, nonché foriero di turbative sociali: nel breve periodo creerà una miriade di pensioni allineate in basso.

 						* * * * * *
 
Tutti coloro che condividono la politica CONFEDIRSTAT e DIRSTAT possono dare un tangibile contributo alla lotta incrementando le iscrizioni alla  Federazione nelle relative aree e/o comparti, utilizzando a tale scopo i moduli rilevabili dal sito DIRSTAT www.dirstat.it, o chiedendoli in Federazione.
Solo così la loro adesione sindacale non verrà inquinata da accordi di dubbia prospettiva e la loro “delega” sarà da CONFEDIRSTAT e DIRSTAT pienamente onorata.
Roma, 18 settembre 2008

                                               IL SEGRETARIO GENERALE DIRSTAT       
                                        ARCANGELO D’AMBROSIO             


