
SIDirSS
Sindacato autonomo dei dirigenti, quadri direttivi e professionisti delle Regioni,
   del Servizio Sanitario Nazionale e delle altre istituzioni pubbliche del Paese

Caro/a collega,
continua la battaglia del sindacato sul testo del decreto di riforma della dirigenza .

Nella giornata di mercoledì 21 settembre si è tenuto a Roma presso il CINSEDO l’incontro fra il sindacato  
DIRER-SIDirSS  e  la  delegazione  dei  rappresentanti  delle  Regioni  guidata  dal  Vice  presidente  prof.  Avv.  
Viscomi, assistito dal Direttore dott. Zito.

L’incontro,  richiesto  dal  sindacato  stesso,  si  è  svolto  in  un  clima  di  reciproca  intesa  e  le  proposte  
emendative  presentate  dal  sindacato  sono  state   valutate  positivamente  (il  resoconto   in  allegato).  
Soprattutto è emersa la consapevolezza da parte dei rappresentanti regioni delle lesioni alla autonomia  
organizzativa regionale poste in essere dalla riforma.

La prossima settimana iniziano gli incontri presso le Commissioni parlamentari di cui vi darò ampia notizia.

Continuiamo a tenere aggiornato il  nostro sito  ed il  forum che abbiamo costituito  per  dare  a tutti  la  
massima informazione sullo stato dell’arte.

Il  sindacato  Fedirsanità,  con  cui  abbiamo  collaborato  nella  stesura  dei  documenti  sulla  riforma,  sta 
portando avanti,  da solo,  una serie di eventi sul territorio  per incrementare i  propri iscritti,  illustrando  
ampiamente il lavoro che abbiamo fatto insieme.

Chiedo  a  tutti  i  nostri  segretari  regionali  di  organizzare  incontri  per  discutere  i  contenuti   di  questa 
importante riforma e le  proposte emendative presentate dal  sindacato al fine di assicurare il  massimo 
coinvolgimento della categoria  in questo momento che segna una svolta decisiva del nostro percorso di  
lavoro dirigenziale.

In ogni caso in ogni Regione va indetta almeno una assemblea di due ore per discutere sui contenuti della  
bozza di decreto con tutti i colleghi. In Abruzzo abbiamo fatto l’assemblea lunedì 19 settembre.

Sono iniziative importanti e fondamentali da fare, per la cui riuscita  chiedo a tutti gli iscritti di partecipare  
attivamente supportando i segretari regionali nella organizzazione  degli eventi. Sono a vostra disposizione 
insieme ai colleghi della segreteria nazionale per partecipare ad ogni iniziativa che sarà organizzata sul  
territorio.

La  nostra  battaglia  non  è  isolata,  ma  è  sempre  più  condivisa:  non  tenere  conto  del  merito  e  della  
professionalità della dirigenza, rendendola precaria nel diritto all’incarico dirigenziale è un danno per tutta  
la  collettività;  non  stiamo  difendendo un  nostro  privilegio,ma  stiamo impegnandoci  a  tutela  di  tutti  i  
cittadini per una amministrazione veramente  imparziale e giusta, che dia a tutti le stesse garanzie come 
prescrive la costituzione.

Un caro saluto a tutti

Silvana de Paolis

Segretario Nazionale DIRER-SIDirSS

        Sito                                                                                                                   Forum 

direr-sidirss.it http://fedireg.it/la-riforma-madia/
password:  “madia2016”

Via Barberini, 3  - 00187 Roma  -  tel. 06 4882054  - www.direr-sidirss.it
e-mail: segreteria.amministrativa@direr-sidirss.it  -   info@direr-sidirss.it  -  pec: direr-sidirss@pec.it

http://fedireg.it/la-riforma-madia/

