
SINDACATO AUTONOMO FEDIRETS  
FEDERAZIONE DIRIGENTI E DIRETTIVI
ENTI TERRITORIALI E SANITÀ
Sito: fedirets.it

DIREL
FEDERAZIONE NAZIONALE
DIRIGENTI ENTI LOCALI
Via Prospero Alpino, 69 – 00154  ROMA
Tel. 06/77591048
Mail: segreteriagenerale@direl.net
Sito: direl.net

DIRER-SIDIRSS
DIRIGENTI, QUADRI, DIRETTIVI E PROFESSIONISTI
DELLE  REGIONI E DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Via Prospero Alpino, 69 – 00154  ROMA
Tel. 06/4882054
Mail: info@direr-sidirss.it
Sito: direr-sidirss.it

Dirigenti, Quadri, Direttivi  e Professionisti delle Regioni e del Servizio Sanitario Nazionale

FEDIRETS (DIRETS) Area DIREL – Area DIRER/SIDIRSS

Progetto Informazione e formazione sul CCNL Dirigenza Funzioni Locali

Dopo più di 10 anni di attesa abbiamo il nuovo Contratto per la Dirigenza delle Funzioni Locali che si ritiene si perfezio-
nerà tra novembre e dicembre.

Il contratto sarà sottoscritto, per conto della FEDIRETS (che, con 1.832 deleghe rilevate dall’Aran, risulta il primo sindacato del-
l’area con un peso percentuale del 34,58% del tavolo sindacale), da parte delle OO.SS. aderenti, Direl, Direr/Sidirss e Fedir Sanità.

A breve, pertanto, si aprirà una stagione estremamente delicata in cui saremo tutti impegnati nel dar vita alla contrattazione
decentrata presso ogni singolo ente, fase nella quale saranno decise le “regole del gioco” che disciplineranno la vita quotidiana
nostra e, di conseguenza, quella dei nostri collaboratori, funzionari e dipendenti.

Svariati sono gli elementi innovativi previsti nel nuovo CCNL: nella Parte Comune gli istituti previsti per regolamentare
le relazioni sindacali sono divenuti più incisivi, è stato introdotto anche per la Dirigenza l’Organismo Paritetico per l’innovazione
(nell’ambito del quale dovrà essere affrontata la delicata questione delle “frequenti” riorganizzazioni della macrostruttura), è stata
introdotta la clausola di salvaguardia economica e tanto altro.

Nell’ambito dei criteri di graduazione delle retribuzioni di posizione è stata dedicata una particolare attenzione alle fun-
zioni di polizia locale e delle avvocature ed abbiamo creato i presupposti affinché nella nuova tornata contrattuale 2019/2021 le
stesse previsioni siano estese anche ai responsabili dei Servizi di Ragioneria che, allo stato, hanno previsioni normative di tutela
della funzione, ancora non tradotte in circostanziate norme contrattuali.   

In tale contesto, pertanto, la Sezione DIRETS della Fedirets, con le sue componenti firmatarie del contratto, Direl e
Direr/Sidirss, intendono effettuare un’azione capillare di informazione dei contenuti del CCNL estesa a tutti i Dirigenti interessati,
cui seguiranno una serie di workshop dedicati a coloro che sono già iscritti ed a quelli che intenderanno iscriversi.

È importante, infatti, in questa storica e delicata fase, non rimanere meri spettatori del cambiamento, ma rendersi prota-
gonisti dello stesso, potendo incidere fattivamente nella “costruzione” dei propri Contratti Integrativi.

A tale scopo, immaginiamo di dedicare una particolare specifica attenzione alla formazione dei colleghi iscritti e che si
iscriveranno affinché abbiano piena consapevolezza degli strumenti giuridici e contrattuali, oltre alla conoscenza delle “prassi sin-
dacali”, indispensabili per poter avere un’interlocuzione valida ed efficace con la Parte Pubblica e con le altre OO. SS. che siedono al
tavolo, per definire il miglior contratto decentrato possibile.

A tale scopo, abbiamo previsto che:

· Dagli inizi di ottobre, si terranno webinar di informazione sui contenuti dell’ipotesi di accordo del CCNL 2016/2018, cui
potranno partecipare liberamente iscritti ed interessati, contenuti che verteranno sulla Parte Comune (Artt. 1-42), sulla Se-
zione Dirigenti Regioni ed Autonomie Locali (Artt. 43-62), sulla Sezione Dirigenti Professionali, Tecnici e Amministra-
tivi della Sanità (Artt. 63-96), Sezione Segretari Comunali e Provinciali (Artt. 97-110).

Il webinar avrà una durata di circa 90 minuti, con 20 minuti dedicati ad ogni sezione lasciando 10 minuti alla discussione finale.

Chi vorrà potrà inoltrare ad una mail che sarà successivamente dedicata allo scopo, quesiti e richieste di approfondimenti
che saranno sviluppati nel corso dei workshop dedicati, cui potranno partecipare solo coloro che risulteranno iscritti
alla Fedirets-Area Direts, sezione Direl o Direr/Sidirss (schede di adesione in allegato);
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· Dai primi di novembre, in vista della sottoscrizione definitiva del CCNL ed in previsione dell’inizio della contrattazione ter-
ritoriale, si terranno workshop specifici sulle tematiche di maggior interesse e su quelle oggetto di contrattazione
decentrata, ove saranno esaminate le varie questioni, anche quelle segnalate dai colleghi, avendo un approccio estre-
mamente attento agli aspetti giuridici ma con un taglio pratico al fine di consentire di avere piena consapevolezza delle
azioni da svolgere nella fase delle trattative, specie per quanti intenderanno ricevere dal nostro sindacato delega a tenere
le relazioni sindacali in delegazione trattante, nella veste di dirigente sindacale.

· Al contempo, provvederemo come Direl e come Direr-Sidirss, a procedere ad una raccolta costante e sistematica dei con-
tratti decentrati “di maggior respiro” in fase di conclusione nei vari Enti al fine di condividere le migliori pratiche ed i
migliori risultati.  

Al fine di fornire il miglior apporto possibile tutti i webinar informativi ed i workshop formativi saranno tenuti dai rap-
presentanti nazionali della Direl e della Direr-Sidirss, con colleghi dedicati alle varie Parti del CCNL ratione materiae nonché
con esperti del settore; sarà particolarmente rilevante l’apporto che sarà costantemente fornito durante gli incontri da
parte dei nostri legali convenzionati, l’Avv. Domenico Tomassetti e l’Avv. Michele Guzzo, i quali non solo commenteranno
gli istituti contrattuali ma saranno in grado anche di illustrare i più recenti orientamenti giurisprudenziali in materia (molti
frutto proprio della loro azione svolta a difesa di contenziosi avviati dalle nostre sigle sindacali), potendo anche entrare nel
vivo delle questioni e prefigurare azioni di opposizione ad eventuali patologie che si dovessero presentare nell’applicazione
del contratto, assicurando, così, anche per il futuro, una costante azione di “consulenza” che si affianca a quella di assistenza
sindacale offerta dalla Direl e dalla Direr-Sidirss.

Specifiche giornate di formazione saranno inoltre riservate agli iscritti, in materia di appalti pubblici e concessioni, re-
sponsabilità erariale e procedimenti disciplinari. Le giornate di formazione saranno coordinate dai nostri legali Avv.ti Do-
menico Tomassetti e Michele Guzzo e vedranno la partecipazione anche di dirigenti che si sono occupati di questioni inerenti
le predette materie con possibilità di condivisione delle best practices.

Ulteriori giornate di formazione, sempre per gli iscritti, potranno essere organizzate su sollecitazione dei dirigenti in base
a problematiche che gli stessi vorranno segnalare per approfondire con i nostri legali e con i colleghi, secondo un modello
formativo che parte dalle esigenze della base sindacale.

Al riguardo, si rammenta, infine, che la Direl, oltre a rappresentare i Dirigenti ed i Funzionari degli Enti Locali, ha costituito
al suo interno, rappresentandone le categorie, una Sezione Segretari Comunali e Provinciali, una sezione Avvocati ed una
Sezione Ragionieri.

La Direr-Sidirss rappresenta i dirigenti delle Regioni e della Sanità PTA.

Completo, pertanto, è l’ambito di rappresentatività della FEDIRETS - DIRETS nell’ambito dell’area delle Funzioni Locali ove,
quindi, può efficacemente svolgere il proprio ruolo di tutela e rappresentanza della categoria. 

Con l’occasione, per coloro che intenderanno iscriversi, si allegano i moduli di iscrizione.

Mario Sette Silvana de Paolis
Segretario Generale Direl Segretario Nazionale Direr-Sidirss


