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									Roma, 19 novembre 2008



MISTIFICAZIONE.  

Si specula ancora sulla Vicedirigenza confidando nella dabbenaggine dei colleghi. Per nostra fortuna l’ex carriera direttiva è composta prevalentemente da funzionari che sanno interpretare le norme. Infatti quasi tutti hanno capito che l’emendamento all’AS. 847 è frutto di inciuci tra Brunetta ed Ichino che non hanno alcun interesse a salvare la vicedirigenza. Il nuovo testo, licenziato dalla I^ Commissione Affari Costituzionali Senato è, di fatto, abrogativo dell’istituto. La Vicedirigenza, temporaneamente parcheggiata nell’ A.S. 847, è svuotata di significato e di contenuti: infatti viene rinviata sine die l’attuazione; analogamente a quanto già avvenuto per l’area dei professionisti (ex art. 40 del D.lgs. 165/01). Ai confederali ed ai sindacati autonomi generalisti viene lasciata la facoltà (leggesi ripetutamente “può”) di rianimarla (testo art. 6 bis).  L’area terza del CCNL è, al momento, l’unica vera certezza. Qualche sigla sindacale, per meri interessi di bottega, continua a spacciare come successo il “mantenimento in vita” dell’area vicedirigenziale, pur in assenza di date attuative (nelle tre leggi 145/02, 168/05 e 266/05 erano individuati tempi e modi di applicazione). 

La DIRSTAT non può partecipare alla mensa di sindacati attanagliati dal problema atavico della rappresentatività. 

Noi continueremo a batterci per riportare la Vicedirigenza ai destinatari originari: la ex carriera direttiva. La separata area della vicedirigenza, nell’attuale formulazione propinata dai confederali ed accolta dagli autonomi generalisti,  non risolve i problemi dei funzionari. Per uscire dall’impasse occorre restituire, in primis, l’area della vicedirigenza ai legittimi proprietari. Soltanto una separata area contrattuale risolve i problemi della categoria: ai tavoli, pertanto, devono andare le  sigle censite quali  rappresentative della ex carriera direttiva. La commistione si traduce in compromessi di vario tipo che non vanno nella direzione degli interessi della nostra categoria professionale. Le confederazioni , autonome e non, sono imbrigliate dalla rappresentatività trasversale: è il male genetico dal quale non possono affrancarsi. Per questo, nei loro manifesti, “dimenticano” che “ l’area separata della vicedirigenza”, da sola, non tutela i funzionari.

