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Il Segretario Generale 
 
Roma, 16 maggio 2014 
 
Prot. 1460/C/16.05.2014                                  
 
 
Egr. Signor Presidente, 
 
UNADIS è un’Organizzazione Sindacale rappresentativa dei Dirigenti pubblici delle 
Amministrazioni dello Stato anche a ordinamento autonomo, della Presidenza del Consiglio, degli 
organi costituzionali, delle Agenzie e delle Authorities e tutela i Segretari Comunali. 

Nell’attuale fase di riordino della pubblica Amministrazione, UNADIS si batte per riaffermare una 
p.a. quale fattore di coesione del Paese, di garanzia dell’imparzialità e della legittimità dell’azione 
amministrativa attraverso la valorizzazione dell’autonomia dei dirigenti pubblici. 

UNADIS è impegnata da tempo per migliorare il funzionamento della pubblica amministrazione 
attraverso proposte concrete e contributi volti a valorizzare la professionalità ed il merito dei 
dirigenti pubblici. 
 
UNADIS sostiene la necessità di una maggiore trasparenza nel rapporto con i cittadini e la necessità 
di valorizzare e rendere indipendenti i dirigenti che svolgono il ruolo di responsabile 
dell’anticorruzione.  
 
UNADIS infatti sostiene la primaria importanza di figure dirigenziali indipendenti a garanzia e 
presidio della legalità al fine di contrastare la corruzione sia nelle Amministrazioni centrali che nelle 
Amministrazioni locali. Occorre che i dirigenti delle Amministrazioni dello Stato che svolgono le 
funzioni di responsabile dell’anticorruzione siano in una posizione di indipendenza ed autonomia 
così come il Segretario Comunale, figura che non deve essere abolita ma rafforzata, anche in 
relazione alle funzioni di responsabile dell’anticorruzione dallo stesso svolte presso l’Ente Locale. 
 
Alla luce anche dei recenti gravi fatti di corruzione relativi alla vicenda “Expo 2015” appare più che 
mai necessario rafforzare un sistema di sinergia e coordinamento nella lotta alla corruzione, che 
vede nella dirigenza pubblica e nei Segretari Comunali, reclutati nel rispetto dei principi 
costituzionali, l’unico valido presidio per la tutela dell’interesse pubblico e di tutta la collettività. 
 
UNADIS si contrappone, da tempo, ad un sistema di spoils system generalizzato. In particolare, 
ritiene che la nomina fiduciaria del Segretario Comunale sia in contrasto con i principi 
costituzionali e sia incompatibile con il ruolo di garanzia allo stesso affidato.  
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Al fine di avviare un costruttivo e consapevole dibattito sul ruolo e sulle funzioni del responsabile 
dell’anticorruzione, si chiede di poterLa incontrare quanto prima per conoscerci ed avviare una 
costruttiva collaborazione. 
 
   
Distinti saluti. 
 
 

      
 
 
 
------------------------------- 
Al Presidente ANAC 
Dott. Raffaele Cantone             


