La Federazione fra la DIRER ed il S.I.Dir.S.S. fissa le tappe
del progetto di unificazione.
Sfide importanti ci attendono in autunno a seguito dell’approvazione definitiva del Decreto
Legislativo di riforma della pubblica amministrazione: dalla predisposizione dei provvedimenti
attuativi sulla dirigenza, al nuovo testo sul pubblico impiego, alla prossima riapertura della
stagione contrattuale, diventata ineludibile dopo la sentenza della Corte Costituzionale.
La scelta di attivare una forte azione unitaria fra le nostre sigle sindacali autonome si sta rivelando
vincente: la riforma Madia ha definitivamente sancito il ruolo unico dei dirigenti delle Regioni e
della dirigenza amministrativa professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale.
La linea strategica comune che abbiamo portato avanti nella Confederazione COSMED per far
contare insieme, per la prima volta, gli interessi dei dirigenti che rappresentiamo sta dando i suoi
frutti.
I colleghi dei due gruppi di lavoro che abbiamo costituito fra DIRER e S.I.Dir.S.S. stanno lavorando
bene per elaborare la bozza del nuovo statuto unitario e per una piattaforma rivendicativa di
categoria che nasce dall’esame delle diverse discipline contrattuali.
Adesso è tempo di passare ai fatti, perché vogliamo essere pronti alle riforme che verranno con
una sigla unitaria, per portare avanti una nuova azione sindacale più forte ed incisiva che
consentirà una maggior tutela della categoria.
Abbiamo programmato una riunione congiunta fra gli organismi Direttivi di DIRER e S.I.Dir.S.S. a
Roma il 28 settembre.
Sarà una occasione importante per aumentare la reciproca conoscenza, la sinergia e lo scambio di
esperienze fra i segretari regionali di DIRER e S.I.Dir.S.S. , e preparare la via alla unificazione
definitiva fra le sigle. In tale occasione potremmo riflettere anche sul futuro della riforma e su una
piattaforma rivendicativa unitaria.
Se il lavoro procederà positivamente auspichiamo di poter arrivare al Congresso di unificazione nel
prossimo mese di novembre.
Naturalmente seguirà la specifica convocazione con l’ora, la sede e l’ordine del giorno, ma
chiediamo da subito ai colleghi di tenersi disponibili per la data del 28 settembre.
L’occasione è gradita per fare a tutti i migliori auguri di buone vacanze.
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