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COMUNICATO 

RIFORMA DEL LAVORO PUBBLICO E DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

In data 4 giugno 2008 è proseguito il confronto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, che vedrà nuovamente impegnata CONFEDIRSTAT sul documento di “Riforma del lavoro pubblico e della contrattazione collettiva” consegnato dal Ministro Brunetta alle OO.SS., ad integrazione delle “Linee programmatiche sulla riforma della Pubblica Amministrazione” già presentato il 28 maggio scorso. Entrambi i documenti saranno oggetto di studio e proposte che CONFEDIRSTAT presenterà in tempo utile alla Funzione Pubblica. E’ stato già calendarizzato il prossimo incontro in data 10 giugno p.v. alle ore 10,00. Il gruppo di lavoro costituito dalla delegazione CONFEDIRSTAT che ha presenziato all’incontro odierno, renderà note le conclusioni cui è pervenuto nel breve tempo a disposizione per l’imminente riunione a Palazzo Vidoni. Le posizioni della CONFEDIRSTAT sulla dirigenza e vicedirigenza saranno nuovamente ribadite con maggiore dovizia di dettaglio. 
Nella delegazione CONFEDIRSTAT è sempre presente un rappresentante del SIPDAD .
§  §  §

CAPITOLO   VICEDIRIGENZA
Alla convocazione del Ministro soltanto la DIRSTAT sollecita la Vicedirigenza
La nuova area non rientra tra le priorità delle altre sigle sindacali
GIU’ LA  MASCHERA!
Nel corso dell’incontro con il Ministro Brunetta la DIRSTAT si è confermata quale unica organizzazione sindacale a chiedere e sollecitare al Ministro l’attuazione della separata area della Vicedirigenza. Le altre sigle, presenti al tavolo, non hanno neppure accennato all’importante riforma dell’organizzazione del lavoro, propedeutica al miglioramento dell’efficienza della pubblica amministrazione. L’interesse per l’attuazione della vicedirigenza per quei sindacati che professano il loro impegno alla realizzazione della nuova area  non è riscontrata dai fatti. A verifica delle nostre rivendicazioni vi invitiamo a leggere i comunicati delle confederazioni che hanno partecipato alla riunione del 28 maggio scorso con il Ministro Brunetta. Non troverete nessun commento alla vicedirigenza. Tanto blaterare sui  loro siti non corrisponde alla realtà: la vicedirigenza è e resta obiettivo esclusivo ed autentico della DIRSTAT che non perde occasione per intimare l’integrale attuazione delle tre leggi emanate (145/02; 168/05 e 266/05). I sindacati generalisti soltanto per ragioni di opportunismo (correlato ai tesseramenti) perorano, a singhiozzo, la nostra causa.
Roma, 5 Giugno 2008                                                                               La Segreteria Generale



