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CONGRESSO DIPARTIMENTO PA di CONFEDIR-

MIT 

The Times They Are a-Changin 
 

Giovedì 26 e Venerdì 27 Aprile, a Roma, presso “La Casa dell’Aviatore”, in Viale dell’Università 

n. 20, si sono svolte due giornate importanti per ConfedirMit-PA. Nel pomeriggio del 26 si è svolto 

un Convegno dedicato al tema ”Il Dirigente pubblico per l’Italia: presente e futuro”. Importanti i 

relatori: Stefano Biasioli (per la Confedir), Elvira Gentile (Direttore generale ARAN), Enrico 

Michetti (Direttore Gazzetta Amministrativa), Stefano Simonetti (Direttore Amministrativo AUSL 

Pistoia), Luigi Oliveri (Resp.Area Servizi, Comune Verona), Domenico Tomassetti (Consulente 

legale Confedir).  Significativi anche i contenuti della Tavola rotonda dedicata al difficile tema: 

”Rappresentanza e rappresentatività”, moderata da Laura Cancellieri (Rete News). 

Michele Gentile (CGIL), Russo (CISL), Ponti (UIL), Corradini (Cida), Poerio (Confedir) hanno 

concordato sul fatto che, in questi ultimi 20 anni, si è persa la dicotomia tra funzione politica e 

funzione dirigenziale, con pesante interferenza della politica negli aspetti gestionali. Si sono sentite 

affermazioni clamorose, quali: “ la politica si nasconde dietro il dirigente” (Gentile), “va ripresa 

la contrattazione normativa, per concordare tagli verticali ed evitare selvaggi tagli orizzontali” 

(Russo); “va rilanciata l’immagine della P.A.; va rispettato il ruolo dirigenziale, come in 

Francia…” (Ponti); “va rotto il cerchio tra politica e tangenti … il dirigente pubblico è 

condizionato…” (Corradini). 

Nel corso del Convegno, sono stati distribuiti 2 volumi editi dalla Confedir; uno “corposo, di 470 

facciate,” dedicato alla “DIRIGENZA nella PUBBLICA AMMINISTRAZIONE” (una specie di 

“summa delle caratteristiche variegate della dirigenza P.A.), l’altro al “D.Lgs.165/2001 e s.m.i.”.  2 

testi preziosi, per chi lavora nella P.A. 

 

Giancarlo Barra, con una sortita, non essendo stato autorizzato, è intervenuto in sala durante lo 

svolgimento delle relazioni ed ha sostenuto che, se dopo venti anni di privatizzazione del rapporto 

di pubblico impiego e di contrattazione, ancora si discute di politica soverchiante la dirigenza, di 

contrattazione da potenziare, di corruzione, di efficienza ed efficacia, e della Francia che dovrebbe 

costituire un esempio, significa che in questi venti anni sono stati commessi, con ostinazione, 

enormi cumuli di errori. Solo se si prende atto di questa palese circostanza – secondo Barra – si può 



intraprendere un cammino di rinascita del pubblico impiego e (nel suo ambito) della dirigenza 

pubblica italiana. Con ciò, Barra ha, forse, voluto sostenere che è necessario pensare ad altro, 

piuttosto che ai consueti schemi di cui sempre si discute e che, su questo “altro” bisogna riflettere e 

unire le forze migliori che si hanno in casa, anche per affrontare tempi e situazioni che appaiono 

all’orizzonte e che non debbono trovarci impreparati. 

 

La GIORNATA del 27/04 è stata invece dedicata interamente al Congresso quadriennale elettivo di 

ConfedirMit-PA. Sotto la magistrale guida del Prof. Roberto Confalonieri (Past President) il 

Congresso si è svolto con i passaggi consueti: 

1) relazione del Segretario uscente (Stefano Biasioli) … relazione lunga, corposa e 

problematica; 

2) discussione sulla stessa e sui problemi dell’immediato futuro; 

3) elezione del Segretario Generale, del Collegio dei Sindaci e del collegio dei Probiviri, per il 

quadriennio 2012-2016. 

 

Stefano Biasioli è stato confermato Segretario Generale di ConfedirMit-PA, con 82/88 voti 

complessivi.  Sono stati eletti Sindaci: Ferraioli, Faraci e Saltarelli; sono stati eletti Probiviri: 

Fiorito, Manna e Mulas. 

 

La Segreteria P.A. del 9 Maggio dovrà poi nominare gli altri componenti dell’esecutivo: Vice 

Segretario Vicario, Segretari Organizzativo ed Amministrativo. Nella sostanza, si prevede che la 

conferma della “squadra” precedente. 

 

Tutto tranquillo, tutto facile, tutto sereno? No. In tutta la dirigenza P.A. (e non solo) c’è la chiara 

consapevolezza che i tempi attuali sono tempi di incertezza e di rinnovamento obbligato, per la 

dirigenza-tutta- della P.A. Per questo, Biasioli (con la squadra che verrà) si è assunto alcuni impegni 

fondamentali: 1) la verifica, a breve, delle scelte confederali rispetto al futuro della costituenda 

“Confederazione Manageriale unitaria”, previo esame dello statuto che dovrebbe essere diffuso il 

prossimo 3 Maggio; 2) una approfondita discussione (in Segreteria P.A.) sul futuro assetto delle 

confederazioni della dirigenza pubblica; 3) una sostanziale revisione (entro Settembre) dello statuto 

ConfedirMit-P.A., alla luce dei recenti cambiamenti avvenuti all’interno della Confederazione; 4) 

l’individuazione di aree/settori operativi, per favorire una maggior partecipazione e produttività. 

 

Insomma, la dirigenza pubblica sta cambiando perché “The Times They Are a-Changin”. I tempi 

stanno cambiando ... i tempi di crisi sono tempi di cambiamenti epocali .. di solito. E la vecchia 

Confedir vuole, ancora una volta, essere protagonista del cambiamento! 

 

Hanno partecipato ai lavori i delegati della Federazione DIRPUBBLICA, tutti componenti di 

Giunta: Maurizio Marchetti (Enasarco), Paola Melograni (Agenzia delle Dogane), Augusto Zucaro 

(Agenzia delle Dogane).  

 

Giancarlo Barra, Segretario generale di DIRPUBBLICA, è intervenuto quale delegato della 

consorella associazione APVVF (Alte Professionalità Vigili del Fuoco). 

 

L’UFFICIO STAMPA 


