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Visti gli articoli 5 e 8 dello Statuto; 

considerata la delibera del Consiglio nazionale del 17 dicembre 2017; 

nonché le risoluzioni adottate dalla Segreteria Generale durante le riunioni del 19 

maggio 2019 e del 21 dicembre 2019; 
 

è convocato in Roma 

l’ottavo 

CONGRESSO NAZIONALE 
(Il terzo in forma federativa, il secondo dopo la fusione con DIRP) 

 

c/o 

Hotel Isola Sacra – Via della Scafa, 416 – 00054 Fiumicino (Roma) 

Venerdì 24 aprile 2020, ore 15.00 

per discutere del seguente O. del G. 
 

A. Stato del Sindacato: 

a. le attività di DIRPUBBLICA nell’attualità sociale, politica e sindacale 

nazionale, comunitaria e internazionale; 

b. la situazione nelle diverse Amministrazioni di particolare rilevanza nel 

contesto di cui al punto A.a. (Economia, Giustizia, Previdenza, Lavoro, 

Scuola e Università, Fiscalità, Sicurezza, ecc..); 

B. contenzioso presso la Corte Costituzionale; 

C. contenzioso presso il Tribunale penale di Roma – Sezione 8a (costituzione in 

giudizio concorso a 69 posti da dirigente nell’Agenzia delle Dogane); 

D. Associazione APPLET – attività e rapporti di collaborazione; 

E. Movimento politico DEMOS -Italia – attività, rapporti e governance; 

F. Associazione federata ANSUDI – analisi e gestione delle relazioni; 
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G. RSU; 

H. Adempimenti statutari: 

a. modifica dello Statuto; 

b. approvazione dei bilanci economici preventivi e consuntivi; 

c. elezione dei componenti del Collegio dei Probiviri; 

d. elezione dei componenti del Collegio dei Sindaci; 

e. elezione del Segretario Generale, di due Segretari Generali aggiunti e dei 

componenti della Segreteria Generale. 

Tutti gli attuali Segretari e Responsabili regionali, debbono avviare i Congressi 

Regionali e provvedere all’elezione dei delegati secondo le istruzioni che saranno 

diramate dalla Segreteria Generale. 

 

I Componenti della Segreteria generale uscente, i Delegati eletti al Congresso 

nazionale, i Responsabili dei Coordinamenti nazionali, i componenti di RSU eletti in 

liste DIRPUBBLICA, possono aggiungere ulteriori argomenti all’O. del G. entro e non 

oltre le 48 ore antecedenti il Congresso. 

 

I lavori termineranno alle ore 19.00 di sabato 25/04/2020. 

 

Seguiranno ulteriori dettagli. 

 

Roma, 21 gennaio 2020. 

Giancarlo Barra 
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