CAMPAGNA ISCRIZIONI DIRSTAT 2018
La

Federazione Dirstat, sindacato autonomo e apartitico aderente alla Confedir,
apre la nuova campagna iscrizioni 2018 ripartendo dal significato della parola
“sindacato” che porta in sé syn (insieme) e dike (giustizia), con l’intento di risvegliare
quella partecipazione attiva e di categoria che, nella rinnovata forza contrattuale delinei e
sostenga le istanze del personale dell’Area Dirigenziale e dei Funzionari Direttivi del
Pubblico Impiego, per consolidare e confermare i risultati del passato.

Certamente lo smarrimento e la delusione vissuta in questi ultimi anni, guardando
al mondo politico, sociale e della comunicazione hanno contribuito a sopire quegli ideali e
sentimenti che alimentavano il desiderio di unione, condivisione e collaborazione sotto la
veste di associazionismo e che nel promuovere la propria realizzazione personale e
professionale trovava la sua massima espressione nel sindacato, quale “voce” unica e
compatta per realizzare principi di giustizia ed equità, inalienabili per la dignità umana.
Si

vuole partire da queste riflessioni per contrastare il senso di abbandono
dell’esercizio dei diritti, seppur resta alto il senso del dovere che contraddistingue la
pubblica ed elevata professionalità, per opporsi ad una dialettica politica che vede da una
parte un’Amministrazione “fannullona” e dall’altra un’Amministrazione che dà incarichi e
poltrone dirigenziali, senza espletamento di procedure concorsuali, annullando ogni forma
meritocratica che soltanto a parole si vorrebbe privilegiare.

A ciò si aggiunge che, in un tempo di crisi, la contrazione della spesa è solo
spending review con il blocco degli stipendi e della perequazione delle pensioni,
blocco delle carriere (ex vicedirigenza), blocco dei concorsi, blocco delle
assunzioni, riduzione delle risorse, aumento del carico dei rischi e responsabilità in
capo a funzionari ricoprenti direzioni di Unità Organiche, accorpamento di direzioni,
garanti del buon funzionamento dei servizi pubblici nazionali.

Chiedere alla categoria di unirsi al sindacato Dirstat significa restituire ai Dirigenti e
Funzionari della Pubblica Amministrazione una “parola” unitaria, forte, dialogante, capace
di far capire che solo il giusto riconoscimento potrà portare efficienza e risultato al sistema
Paese, ai cittadini e soprattutto alla stabilità politica.
Sottoscrivi la tua delega (nel sito www.dirstat.it: MODULO DIRSTAT-FIALP per i
DIRIGENTI – MODULO DIRSTAT per i FUNZIONARI) per difendere la dignità
professionale delle donne e degli uomini della Pubblica Amministrazione, nel
riconoscimento delle problematiche, delle responsabilità, della posizione giuridicoeconomica e dei diritti dei lavoratori, per una Pubblica Amministrazione più giusta
ed efficiente per tutti.

