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Ai Sigg. Dirigenti e Direttivi 
Carissimi, 
in occasione dell’assegnazione con decorrenza 23 p.v. del primo incarico ai neodirigenti 

del CNVVF formuliamo ai colleghi ogni augurio per un sereno e proficuo lavoro presso le 
nuove sedi di servizio (ancorchè non pienamente rispondenti ai “desiderata” dei singoli) e, in 
generale, per il prosieguo di carriera. 

Parimenti, ai dirigenti interessati dalla mobilità nelle diverse decorrenze del 23 p.v. e del 
01.12.09, auguriamo ogni bene nell’assolvimento dei nuovi incarichi presso le nuove sedi di 
servizio che andranno a ricoprire. 

A tutti, consapevoli dei gravi disagi che purtroppo dovranno sostenere per la mancanza 
di adeguate misure di sostegno e per la illogicità delle assegnazioni territoriali, assicuriamo 
tuttavia il massimo impegno dei rappresentanti di questa O.S. di categoria affinchè, in sede di 
revisione del D.lgs 217/05 e di rinnovo contrattuale, vengano affrontate e specificamente 
definite, unitamente ai diversi aspetti già oggetto di rivendicazione da parte di questa sigla 
sindacale ai fini di migliori trattamenti lavorativi per l’Area del personale Dirigente e Direttivo, 
anche le regole ed i criteri per la progressione di carriera, l’affidamento degli incarichi ed il 
trattamento economico in occasione dei trasferimenti. 

Siamo infatti fermamente convinti che anche in questa circostanza l’assoluta mancanza 
da parte dell’Amministrazione di ogni forma di trasparenza, di informazione preventiva, di 
partecipazione e di coinvolgimento dei singoli (prima ancora che delle OO.SS. rappresentative) 
nelle delicate scelte connesse alle designazioni degli incarichi dirigenziali siano strumentali ad 
ingenerare quello stato di soggezione e di subalternità psicologica che offende la dignità di 
quanti, ai massimi livelli operativi, contribuiscono in prima persona al funzionamento del 
CNVVF, consentendo il perseguimento dei lusinghieri risultati unanimemente riconosciuti. 

A questa protervia gestionale, che in taluni casi si riflette negativamente anche sui nuclei 
familiari del personale dirigente, ci opporremo con ogni forma consentita di partecipazione 
sindacale e di tutela del personale dipendente, a partire dalla richiesta di modifica delle materie 
di negoziazione e di contrattazione integrativa che, allo stato, pur non prevedendo 
espressamente talune forme di garanzia e di tutela, non autorizzano certo l’Amministrazione ad 
assumere condotte arroganti, oltre che illogiche e dannose per il buon andamento del servizio. 

Per quanto ci riguarda, anche se abbiamo guadagnato la rappresentatività nell’Area 
Dirigenti e Direttivi solo all’inizio di quest’anno, su queste posizioni ci siamo già espressi, ci 
battiamo da tempo e continueremo a farlo. 

Attendiamo che altri, soprattutto i firmatari del contratto in scadenza, si ravvedano dallo 
stato di torpore e di ignavia in cui versano per effetto della perdita della rendita di posizione di 
cui hanno beneficiato finora e contribuiscano una volta per tutte, benché orfani del 
consociativismo e di compari nel palazzo, a svolgere il proprio ruolo di rappresentanza. 

Cordiali saluti.         
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