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

Caro/a collega,
Il 18 marzo, con l’approvazione dello statuto e l’insediamento degli organi, si è formalmente costituito il
nuovo sindacato DIRETS, nato dalla unificazione di DIRER-SIDIRSS
e di DIREL, storica sigla
rappresentativa della dirigenza negli Enti locali.
Il nuovo soggetto sindacale denominato “Federazione Nazionale Dirigenti e Direttivi - Enti Territoriali e
Sanità” più brevemente DIRETS, rappresenta il personale dirigenziale e direttivo, in servizio ed in
quiescenza delle Regioni, degli Enti Pubblici Locali e degli enti ed aziende del Servizio Sanitario Nazionale.
Si è così rafforzato quel processo di aggregazione che era iniziato nell’anno passato col Congresso di
unificazione di DIRER e SIDIRSS , per assicurare una più incisiva tutela della categoria.
Abbiamo portato avanti con successo e con una grande condivisione, una azione importante e coraggiosa
volta a costruire una vera comunità professionale in grado di mettere i dirigenti nella condizione di operare al
meglio possibile nell’interesse di tutti i cittadini.
Il nuovo sindacato unitario e rappresentativo consentirà di svolgere una funzione importante sia nella fase di
riforma del pubblico impiego, che sul tavolo per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro e di avere
maggiore incisività nei singoli territori, grazie alla sinergia dei referenti regionali.
Le organizzazioni sindacali DIRER-SIDIRSS e DIREL, hanno imputato per effettiva successione le deleghe
di cui sono titolari al nuovo soggetto che ne ha acquisito la titolarità garantendo la rappresentatività ai sensi
della normativa vigente.
La Federazione DIRETS si articola in due aree autonome dal punto di vista organizzativo:
·

DIREL

·

DIRER-SIDIRSS che a sua volta rimane articolata nei due Dipartimenti DIRER e SIDIRSS.

Così anche all’interno del nuovo soggetto unitario, nessuno perderà la sua storia e la sua riconoscibilità.
Segretario Generale è stato eletto Mario Sette, Segretario Generale Vicario è Silvana de Paolis.
Siamo partiti con grande entusiasmo e c’è tanto lavoro da fare soprattutto per rilanciare l’attività sindacale,
farci conoscere e fare nuove iscrizioni.
Il 6 maggio faremo la prima riunione del Consiglio Direttivo dell’Area DIRER-SIDIRSS.
Appena sarà registrato trasmetterò il nuovo statuto ed il nuovo modello di delega sindacale.

Segretario Generale vicario DIRETS
Segretario Nazionale dell’AREA DIRER SIDIRSS
Silvana de Paolis
Roma, 24 marzo 2017
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