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ALLE COLLEGHE E AI COLLEGHI
Il giorno 17 Giugno 2006, alle ore 15,30, in vista dell'assemblea degli iscritti del giorno
seguente, l'ANDU ha organizzato, presso l'Hotel Nizza a Roma, via D'Azeglio 16, un

INCONTRO – DIBATTITO

“ QUALE FUTURO PER GLI UFFICI NEP?”
aperto a tutti i colleghi Ufficiali Giudiziari, Dirigenti e di area C.
L'importanza di questo appuntamento sta nel particolare momento in cui ci troviamo. Siamo
convinti che questa nuova classe politica avrà il compito di definire il destino dei nostri Uffici. In
vista di tale impegno è di vitale importanza che tutti i Colleghi, Dirigenti e non, uniti nel comune
interesse, siano coinvolti in una seria attività di studio delle nostre problematiche, di conseguenti
proposte e adeguate iniziative.
L'incontro tende, altresì, a diffondere la conoscenza della struttura e degli obiettivi dell’ANDU,
Associazione fondata da Colleghi nell'interesse non solo dei Dirigenti, bensì, noi crediamo, di tutto
l'Ufficio, nonché ad aprire una discussione sul futuro e sulle prospettive della stessa.
Con tale finalità, la partecipazione al dibattito è aperta a tutti i Colleghi, in particolare a coloro i
quali, senza riconoscimento alcuno, si trovano quotidianamente oberati da pressanti e pesanti
nuove attribuzioni, nonché
ai giovani e nuovi Colleghi i quali avranno l’opportunità di
rappresentare le proprie critiche e le proprie aspettative.
Il ventaglio delle difficoltà che affliggono la realtà UNEP è noto a tutta la categoria.
E' necessario agire concretamente per determinare l’arresto e l’inversione della politica di
appiattimento delle competenze che da qualche tempo provoca nei nostri uffici, caso unico nella
Pubblica Amministrazione, solo confusione e sconcerto.
E’ indispensabile procedere a una strutturazione seria che preveda la possibilità di avanzamento di
carriera stabilendo una posizione di base di ingresso e una apicale di arrivo da raggiungere
secondo il principio meritocratico.
Ferma rimanendo la peculiarità degli UNEP, si impone con urgenza la richiesta di revisione e
rimozione delle norme dell’Ordinamento del 1959 che l’Amministrazione ha usato e tuttora usa a
suo esclusivo vantaggio.
Dobbiamo, infine, individuare e attuare una strategia virtuosa che ci procuri maggiore visibilità
presso la classe politica, gli operatori del diritto, come la magistratura e la classe forense, le altre
pubbliche amministrazioni con le quali maggiormente interagiamo e lo stesso Ministero.
Queste e altre le motivazioni che inducono a incontrarci Sabato 17 e Domenica 18 Giugno p.v.
animati da un sano e legittimo desiderio di rinnovamento e accomunati dalla ferma volontà di
incidere sui nostri destini.

Partecipiamo, dunque, in massa, partecipiamo attivamente, contribuiamo con i nostri interventi
alla crescita dell'associazione per essere padroni del nostro futuro!

