
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
All’on. Silvio Berlusconi 
Presidente del Consiglio dei Ministri 
Presidenza del Consiglio dei ministri 
Palazzo Chigi - Piazza Colonna 370 
00187 ROMA 
 
All’on. prof. Giulio Tremonti 
Ministro dell’Economia e Finanze 
segreteria.capogabinetto@tesoro.it 
caposegreteria.ministro@tesoro.it 
ufficio.stampa@tesoro.it 
 
Al sen. Maurizio Sacconi 
Il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 
segreteriaMinistroSacconi@lavoro.gov.it 
ufficioconvegniministro@lavoro.gov.it 
 
All’on. Renato Brunetta 
Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione 
r.brunetta@governo.it 
gabinetto@funpub.it 
c.guarna@governo.it 
 
All’on. Gianni Letta 
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del  
Consiglio dei Ministri 
ssletta@governo.it 
 
Alla Commissione di Garanzia dell'attuazione 
della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali 
Via Po, 16/a - 00198 ROMA 
Telefono: +39 0685354351 
Fax: +39 0667796408/10 
segreteria@commissionegaranziasciopero.it 

 
OGGETTO: proclamazione dello stato di agitazione 
 

 
La vicedirigenza (art. 17 bis del d.lgs. 30/03/2001 n. 165), venne istituita con legge n° 145 

(art. 7, comma 3)  nel lontano 15 luglio 2002, su proposta dell’allora Governo Berlusconi e doveva 
segnare una inversione di tendenza nel mare del massimalismo e del mancato riconoscimento delle 
professionalità, di cui ancor oggi sono permeate le amministrazioni pubbliche italiane. Nel 2005, 
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varando la legge finanziaria 2006, il Parlamento stanziò anche specifiche risorse economiche per 
consentire l’avvio della stessa vicedirigenza e la sua messa a regime. 

Nonostante tutto, però, la contrattazione non ha mai voluto porre a regime la vicedirigenza e 
il precedente Governo, fortemente contrastato da questa Federazione sindacale,  ha addirittura tenta-
to di abrogare l’articolo 17 bis del d.lgs. 165. 

 
CIÒ PREMESSO, CONSIDERATO CHE 

 
a) la Categoria, come promesso in campagna elettorale dai diversi e qualificati esponenti, si 

aspetta dall’attuale Governo la completa attuazione della vicedirigenza 
b) il Governo, in un clima generale da caccia alle streghe contro il Pubblico Impiego, ha pre-

sentato la proposta di modifica n. 5.27 all’Atto Senato n. 847 (DDL recante una delega al 
Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico) nella quale è 
espressamente prevista l'abrogazione delle norme che disciplinano l'istituzione della vice-
dirigenza ; 

c) il Governo ora è in procinto di compiere ciò che le sue forze avversarie avevano tentato di 
fare, senza successo. 

SI PROCLAMA 
 

lo stato d’agitazione dei Funzionari e dei Dirigenti degli Enti Pubblici non Economici, in attesa di 
programmare una o più giornate di sciopero, nel rispetto della normativa vigente. 

 
Il presente atto costituisce altresì invito all’avvio della procedura di conciliazione pre-

ventiva prevista dalla legge 146/90 e successive modifiche. 
 
 

ROMA, 09 ottobre 2008 
 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Gennaro Bianchini 


