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DOCUMENTO FINALE 
(determinazione degli indirizzi generali) 

 

La Federazione Nazionale dei Dirigenti e delle Alte Professionalità della Funzione pubblica 

aderente alla CIDA (in sigla “FP-CIDA”), al termine dei lavori congressuali svoltisi a Roma il 

28 e 29 ottobre 2021, approva la relazione del Presidente Giorgio Rembado e il presente 

documento politico di determinazione degli indirizzi generali, tenendo conto di quanto emerso 

nel corso del dibattito interno in merito alla situazione attuale in cui versa il Paese, con la 

programmazione della ripresa post pandemia e dello stanziamento dei fondi del PNRR. 

 

La pandemia ha, infatti, imposto un importante momento di riflessione, legata soprattutto al 

futuro e ai mezzi di cui disponiamo per ottenere il meglio dalla ripresa delle attività 

lavorative. Un aspetto condiviso, ora, ci è più chiaro che mai: serve meno quantità ma più 

qualità. Dobbiamo quindi puntare dritti alla qualità della nostra vita e, di conseguenza, anche 

del nostro lavoro. 

 

Tradotto in ambito professionale, è giunto il momento di concretizzare quello che come Fp 

Cida, chiediamo da tempo: una migliore qualità dei servizi che parta, indubbiamente, dallo 

snellimento delle procedure e dalla professionalità del personale: 

 

• Per superare i mali antichi delle nostre amministrazioni pubbliche, si può ripartire 

dalla digitalizzazione dei sistemi lavorativi, che nell'ultimo anno e mezzo ha compiuto 

un inevitabile salto in avanti. Si deve guardare all'utilizzo di programmi informatici 

adeguati, idonei anche a far comunicare fra loro le diverse amministrazioni e le 

diverse banche dati. Si tratta di un obiettivo che indichiamo da decenni ma ora, con il 

PNRR, è il momento di renderlo strutturale. 

• Sullo stesso piano va considerata fondamentale l’elevazione professionale del 

personale. Per puntare sul capitale umano è necessaria una radicale revisione sia 

degli accessi ai livelli della dirigenza e delle alte professionalità sia della formazione 

del personale. È necessario, altresì, che la regolazione del rapporto di lavoro delle 

alte professionalità sia definita nell’ambito delle aree dirigenziali, in separata 

sezione. 

• L'impegno ed il merito del personale devono essere valorizzati: coloro che lavorano 

nelle pubbliche amministrazioni devono vederne riconosciuto il valore tramite la leva 

retributiva e i percorsi di carriera orizzontale e verticale. A livello individuale quindi, 

chi lavora con diligenza deve vedere i frutti del proprio impegno attraverso 
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riconoscimenti retributivi commisurati al proprio lavoro e con percorsi di carriera 

proporzionati agli obiettivi raggiunti.  

• Continuerà la nostra azione per chiedere alle forze politiche una legislazione che, 

coerentemente col dettato costituzionale, punti alla stabilità del rapporto di lavoro dei 

dirigenti pubblici, in analogia alla legislazione vigente per i Prefetti e gli 

Ambasciatori in Italia e alla dirigenza pubblica negli altri Paesi occidentali. I 

riferimenti al principio della rotazione vanno ricondotti esclusivamente al loro alveo 

naturale di valutazione costante dell’operato del dirigente e di facoltà di sollevarlo 

dall’incarico svolto. 

• In sede di contrattazione collettiva, punteremo al benessere e alla qualità di vita dei 

lavoratori: cercheremo quindi le migliori soluzioni in termini di welfare aziendale, 

vale a dire fondi sanitari integrativi per i dipendenti pubblici e agevolazioni per le 

iscrizioni ai fondi complementari di pensione. Perseguiremo inoltre in sede politica la 

tutela del potere di acquisto delle pensioni.  

• Per sviluppare una maggiore qualità dei servizi è necessario avviare un monitoraggio 

dei risultati ottenuti a livello di amministrazione, prima ancora che a livello dei 

singoli. In questo ambito servono quindi le valutazioni esterne e non autoreferenziali, 

valutazioni che partono da sistemi oggettivi di monitoraggio delle attività, dei risultati 

e delle risorse impiegate. Anche attraverso nuove forme di una seria valutazione da 

parte dell’utenza, vale a dire cittadini e imprese. 

Serve ora un salto di qualità culturale, da compiere tutti insieme: politica, sindacato, 

dipendenti pubblici, cittadini e imprese. Le pubbliche amministrazioni, infatti, non devono più 

essere considerate un peso ma un bene prezioso per la comunità nazionale da cui 

pretendere efficienza ma, allo stesso tempo, da curare con interventi adeguati.  

 

Solo con questi presupposti la pandemia che ci ha colpiti può lasciare spazio a nuove 

opportunità di sviluppo e crescita. 

 
Proponenti:  
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