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Il Segretario Generale                                                            Roma, 22 febbraio 2016  
  
 
 OGGETTO: Trattative in corso sulla configurazione dei comparti e delle aree. 
 
 In riferimento all’Atto di indirizzo inviato dalla S.V. lo scorso 12 febbraio 
all’ARAN, la scrivente Confederazione, che rappresenta Dirigenti, Medici, Avvocati e 
Professionisti della PA, segnala la problematica della gestione del mantenimento dei 
professionisti nelle Aree della Dirigenza, al fine della corretta gestione di queste 
professionalità e degli Enti da cui dipendono. 
 In proposito, segnala che Medici, Avvocati e Professionisti degli EPNE, anche 
nelle Aree di prossima definizione, trovano la propria naturale collocazione nella 
conferma dell'inserimento nell'Area della Dirigenza, in separata Sezione per le 
Professioni, in quanto figure consolidate di alta competenza e specializzazione, anche in 
chiave multidisciplinare, di rilevante apporto strategico e di indirizzo oltre che 
qualificatamente produttivo per le PA, in piena collaborazione con la Dirigenza e le sue 
funzioni. Diverse collocazioni non si comprenderebbero nell'ottica di un rilancio della 
rilevanza della qualità e della rispondenza di adeguati servizi e interlocutori per i cittadini 
e l'utenza di riferimento e comporterebbero un ingiustificato indebolimento delle funzioni 
di figure professionali che, proprio in virtù del connubio tra competenze professionistiche 
e adeguato inquadramento contrattuale, hanno potuto preservare garanzie pubblicistiche 
e competitività dell'azione della PA, facendo fronte alle connesse responsabilità, 
costituendo un importante e incontestabile fattore di miglioramento dell'azione 
amministrativa soprattutto nel settore EPNE, concorrendo ai richiesti miglioramenti, 
velocità e sburocratizzazione cui tende la riforma della pubblica amministrazione. 
 Non vorremmo assistere ad artificiose interpretazioni delle norme che 
contrastino con l’azione politica della S.V. e del Governo, volta a valorizzare la classe 
Dirigente del Paese, la responsabilità e la professionalità.  
 Le rinnoviamo la fiducia nell’operazione di valorizzazione del merito, per cui 
abbiamo creato questa Confederazione. 
  
 Chiedo un incontro urgente con Lei e/o il Suo staff sul tema. 
  
 La ringrazio e La saluto. 

        
----------------------------------------------------- 
Al Ministro della Funzione Pubblica  
On. Marianna Madia 
 


