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comunicato n. 190 del 9 aprile 2008 
 

Prima sentenza della Magistratura, favorevole ai ricorrenti 
RICONOSCIUTA la QUALIFICA di VICEDIRIGENTE! 

 
E’ sempre una sconfitta, per il sindacato quale istituzione, quando i lavoratori sono costretti a 
rivolgersi al Tribunale per vedersi riconoscere i propri sacrosanti diritti violati dall’arroganza del 
potere. Abbiamo sempre affermato che il ricorso al Giudice del Lavoro deve rappresentare l’ultima 
spiaggia, quando tutti i tentativi canonici dell’azione sindacale (trattative, proteste, scioperi, azioni 
di pressione sulla politica e, ahinoi, sulle inerti sigle sindacali presenti ai tavoli di trattativa…)  sono 
stati espletati senza ottenere risultati tangibili. Abbiamo deciso da tempo, come sapete (V. comunicato 
n° 171 del 31 ottobre 2007, su www.uglfedep.org) , d’impegnare l’ufficio legale della nostra organizzazione 
nelle vertenze finalizzate al riconoscimento della qualifica di Vicedirigente. Nella maggior parte 
dei casi ci troviamo nella fase propedeutica, obbligatoria per legge, del tentativo di conciliazione da 
espletare presso le diverse Direzioni Provinciali del Lavoro. La sentenza del Tribunale di Roma, 
dunque, giunge a conferma di quanto sia giusta e sacrosanta, oltre che giuridicamente fondata, la 
battaglia che l’UGL FEDEP ha da anni intrapreso  - fin dalla lunga ed estenuante azione di 
pressione politica che sfociò nell’approvazione, nel 2001, della legge 145 - a tutela di questa 
categoria di funzionari. Una battaglia che per l’UGL FEDEP trae origine da una precisa 
impostazione di politica sindacale, che vede nel riconoscimento oggettivo dei meriti e delle 
capacità professionali l’unico antidoto ai veleni fatti circolare ad arte da chi vuol distruggere 
la funzionalità degli enti – e della pubblica amministrazione in genere – per giustificare la 
cessione selvaggia di funzioni e servizi pubblici ad aziende private.  Il recupero di efficienza 
degli enti, per l’UGL FEDEP, passa anche attraverso il riconoscimento sia economico che 
normativo della professionalità e del curriculum dei pubblici dipendenti.  
Purtroppo, dobbiamo lamentare che il numero dei ricorrenti è ancora troppo basso. Sarà per 
stanchezza, per rassegnazione o per assuefazione alle ingiustizie, ma la risposta dei funzionari al 
nostro appello è stata finora inferiore alle previsioni. Ribadiamo che una valanga di ricorsi legali è  
l’unica arma di pressione, attualmente praticabile, per indurre il governo che si insedierà tra 
qualche settimana ad applicare la legge 145. Ai tanti che sono stati convinti, dai troppi sindacalisti 
di comodo in circolazione, a non seguire l’UGL FEDEP in questa battaglia vogliamo ricordare la 
vicenda dello scalone. Si contano a decine di migliaia i colleghi che, all’epoca del ricorso legale sul 
cosiddetto scalone, hanno perso diverse migliaia di euro di differenze retributive solo per fidarsi dei 
soliti noti, quelli più realisti del re. Per inciso, con la recente sentenza che ha riconosciuto la 
qualifica di Vicedirigente, il Tribunale ha condannato l’Amministrazione resistente a risarcire 
il danno in favore dei ricorrenti nella misura di 15.000 euro ciascuno, “considerate, in special 
modo, una normale dinamica contrattuale nel tempo delle loro retribuzioni nonché la legittima 
loro aspirazione ad una progressione nella carriera professionale” (testuale). 
Alla luce di questa importante sentenza, l’UGL FEDEP riapre i termini per aderire al ricorso ed 
invita gli interessati a contattare questa Segreteria Nazionale o i Coordinamenti Nazionali presso i 
singoli enti (tutti i recapiti sul sito www.uglfedep.org alla voce “Coordinamenti nazionali di ente”) 
per l’avvio degli adempimenti necessari. 
Cordiali saluti. 
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contatti:  349-3557659, 339-8198008, 347-7290088 (inps ed enti minori); 340-2758928 (inail); 
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