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Roma, 18 gennaio 2019

COMUNICATO STAMPA

CERTIFICATO DA ARAN IL RUOLO CENTRALE DI FEDIRETS PER LA DIRIGENZA DEL TERRITORIO:
UNA GRANDE E INDISCUTIBILE VITTORIA DI SQUADRA

Quando nell’ottobre 2017 nasceva il grande progetto Fedirets con l’ambizioso traguardo di unire
sotto un tetto comune la disciplina contrattuale della dirigenza gestionale delle più strategiche funzioni di enti territoriali, regioni, SSN e segretari comunali e provinciali, era difficile immaginare un
risultato di queste proporzioni.
E invece i dati della rappresentatività sulla base degli iscritti al 31.12.2017 da parte di ARAN hanno
certificato la validità del progetto, nato dalla fusione degli storici sindacati degli Enti Locali (DIREL),
delle Regioni (DIRER) e dei ruoli PTA del SSN (FEDIR SANITA’), fortemente convinti che la dirigenza
rappresentata avesse, pur nelle peculiarità proprie dei diversi ambiti di lavoro, una matrice comune
nello status disciplinato dal d. lgs. 165/2001.
Fedirets, con 1832 deleghe, è in assoluto il primo sindacato dell’Area Funzioni Locali, nata con il
CCNQ 13/7/2016.
Il dato è significativo non solo perché in tale Area Fedirets ha praticamente doppiato gli altri maggiori sindacati, ma soprattutto perché, rispetto alle 1476 deleghe complessive fatte registrare nella
scorsa rilevazione dai 3 sindacati costituenti, ha aumentato gli iscritti di ben 356 deleghe mentre i
“sindacalizzati” dell’Area Funzioni Locali sono scesi da 6008 a 5298, in un area che registra il più
basso tasso di iscritti ai sindacati (solo il 30% dei dirigenti) e che nell’ultimo quinquennio ha perso
oltre il 25% degli organici in servizio.
Fedirets contribuisce con un ruolo di prim’ordine al successo complessivo di Cosmed, alla quale aderisce. In un frangente storico che mette a dura prova le capacità di rappresentanza delle forme di
aggregazione sociale e di tante sigle sindacali storiche, non possiamo dunque non registrare in controtendenza la grande vittoria del nostro sindacato autonomo di categoria, presente con un forte
radicamento territoriale e che da tempo si contraddistingue come un riferimento credibile in termini di competenza e di servizi ai propri iscritti.
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Usciamo da questi dati con la consapevolezza di una responsabilità, se possibile, ancora maggiore
per la tutela della dirigenza gestionale pubblica, in un momento in cui la stessa viene spesso delegittimata e messa sotto scacco da parte di norme che tendono a ridurne tutele, autonomia e indipendenza.

IL COMITATO ESECUTIVO
Mario Sette – Segretario Generale
Elisa Petrone – Segretario Generale Aggiunto
Silvana de Paolis – Segretario Organizzativo
Samuel Dal Gesso - Tesoriere
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