
 

 

PROT N     / 2015 

Roma, 17/12/2015 

Ai Signori Dirigenti e Direttivi 

 

Oggetto: VERGOGNA , VERGOGNA, VERGOGNA! 

Cari colleghi, 

come a voi noto, si è tenuto recentemente  un incontro tra la DIRSTAT VV.F., il Sottosegretario, On. 

Bocci ed il Capo del Corpo Nazionale, Ing. Giomi, nel corso del quale tutte le OO.SS. si sono confrontate 

con l’Amministrazione in merito alla modifica dei decreti legislativi 139/2006 e 217/2005. Infatti con la 

legge 124/2015 (riforma Madia), come già evidenziato da questa O.S.,  in virtù della delega prevista, 

l’Amministrazione ha finalmente la possibilità di modificare i suddetti decreti.  

Durante la riunione, è stata annunciata la suddivisione delle suddette modifiche in tre provvedimenti 

successivi, i quali saranno discussi rispettivamente a gennaio, febbraio e marzo 2016, al fine di accertare di 

volta in volta la copertura economica di ciascun provvedimento. Delle modifiche ai due decreti legislativi  

che saranno oggetto dei provvedimenti è stata consegnata durante l’incontro una prima sintesi, che la Dirstat 

VV.F. ha già pubblicato sul proprio sito internet. 

La Dirstat VV.F., insieme a APVVF e SindirVVF, ha chiesto se tra i vari argomenti affrontati dal primo 

dei tre provvedimenti ci siano: la questione della perequazione 13/23, il problema della trasparenza e 

coerenza del percorso di carriera di Direttivi e Dirigenti e la necessità di istituire un ruolo tecnico per biologi 

e chimici. 

La risposta dell’Amministrazione è stata evasiva e provocatoria: la perequazione 13/23 per ora non si 

può fare perché costa troppo! 

Per di più dall’Amministrazione non è stato fornito nessun conteggio o calcolo che ne dimostri la non 

fattibilità dal punto della copertura economica, che questa O.S. ha più volte dimostrato come ottenere. 

La Dirstat VV.F. ha ricordato la recente petizione firmata a oggi da quasi 500 Funzionari e Dirigenti e 

lo stato di disagio che ha spinto tali colleghi ad assumere questa iniziativa, ma anche qui la risposta 

dell’Amministrazione è stata provocatoria: i Direttivi e i Dirigenti sono pochi di fronte ai numeri del 

personale non direttivo e non dirigente, quindi non hanno alcun peso. 

Di fronte a un simile atteggiamento di chiusura e all’arroganza con cui l’Amministrazione ha mostrato 

che per soddisfare qualsiasi altra richiesta di qualsiasi altra categoria i soldi ci sono ma per le richieste 

avanzate e sottoscritte dalla quasi totalità dei Direttivi no, viene da pensare che ci sia qualcosa che non 

sappiamo. 

 



 

 

 

 

Ci risulta infatti, anche se non ne abbiamo le prove, che nei giorni scorsi ci sia stato un incontro tra i 

rappresentanti di alcune OO.SS. generaliste e i vertici dell’Amministrazione al fine di concludere “Accordi 

Carbonari”, escludendo tutte le atre sigle a cominciare quelle che rappresentano la maggioranza dei colleghi 

Direttivi. 

Ci preme sottolineare anche il silenzio del Capo del Corpo, che come sappiamo riveste anche 

un’importante carica presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, ma non ha speso una parola in 

difesa della categoria dei Direttivi, funzionari laureati, che hanno superato un concorso pubblico e sono 

condannati da questa Amministrazione a lavorare tutta la vita con lo stesso stipendio di quando sono entrati. 

La Dirstat VV.F. a sostegno dei colleghi esasperati che da sempre sostiene si ripromette di mettere in 

campo da subito ogni utile iniziativa di protesta affinché il provvedimento proposto 

dall’Amministrazione venga modificato e affinché si senta tutto il peso che hanno più di 400 Dirigenti e 

Direttivi del Corpo Nazionale. 

Fraterni saluti. 

 

La Segreteria Generale 

Dirstat VV.F. 


