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LORO SEDI 
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� CONVOCAZIONE PRESSO IL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA 

DEL 14 MARZO 2007 – PROBLEMATICHE RELATIVE ALLA DIRIGENZA.  

 
Mercoledì 14 marzo 2007, alle ore 16.30, presso il Dipartimento della Funzione 

Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri si sono riunite la delegazione di 
parte pubblica ed i rappresentanti delle confederazioni sindacali nazionali, per 
discutere circa le problematiche relative alla Dirigenza, con particolare riguardo 
alle molteplici questioni inerenti le aree dirigenziali. 

In via preliminare La Confsal ha rappresentato le criticità, ancora irrisolte, riferite 
principalmente ai seguenti aspetti: 

1. la mancata collocazione dei dirigenti dell’E.N.E.A., non ancora inseriti in alcuna 
delle esistenti aree di contrattazione; 

2. la mancata emanazione dell’Atto di Indirizzo per quanto riguarda i Dirigenti 
dell’Area VII (Università e Ricerca) o meglio, la definizione di tale atto 
unicamente per il settore dell’Università e non per quello della Ricerca, pur 
appartenendo i predetti Dirigenti al medesimo Ministero; 

3. la mancata emanazione, per il biennio 2004-2005, dell’Atto di Indirizzo per i 
Dirigenti dell’Area II (Enti Locali). 

 
In merito al punto 1., la parte pubblica ha rappresentato che, come precisato nell’ultimo 

accordo quadro, si stanno percorrendo delle ipotesi di lavoro per l’inserimento di tale 
Dirigenza, non senza incontrare delle resistenze, nell’Area più idonea. 

Riguardo al punto 2. è stato precisato che, allo stato attuale, i rispettivi Comitati di 
Settore stanno confrontandosi per l’emanazione del definitivo atto di indirizzo e i relativi lavori 
sono già in stato di notevole avanzamento. 

Informativa egualmente rassicurante non è stata, invece, ancora fornita in 
relazione all’atto di indirizzo dei Dirigenti dell’Area II (Enti Locali), per il biennio 
2004-2005, di cui al punto 3., relativamente al quale la parte pubblica non ha fornito alcuna 
tempistica. 

Va sottolineato che, nel corso del confronto dialettico, qualche confederazione sindacale 
presente al tavolo ha fatto vibratamente rilevare che, sulla base della “disastrosa esperienza” 
della passata stagione contrattuale, si rende assolutamente necessario ridurre 
significativamente il numero delle aree dirigenziali. La parte pubblica, a questo proposito, 
ha prontamente risposto, con decisione, che al momento non verrà attuato alcun 
cambiamento rispetto all’attuale assetto, con una sostanziale conferma del numero 
delle attuali aree dirigenziali di contrattazione. 

In conclusione dei lavori tutte le confederazioni nazionali, congiuntamente, hanno 
ravvisato l’urgenza di predisporre, nei tempi più brevi possibili, l’Atto di Indirizzo sulle 
aree dirigenziali, propedeutico all’avvio della stagione contrattuale per il quadriennio 
normativo 2006-2009 ed il biennio economico 2006-2007. 
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