
 

 
 

CCAAMMPPAAGGNNAA  IISSCCRRIIZZIIOONNII  DDIIRRSSTTAATT  22001177  
 

La Federazione Dirstat, sindacato autonomo e apartitico aderente alla Confedir,  

apre la nuova campagna iscrizioni 2017 ripartendo dal significato della parola 
“sindacato” che porta in sé syn (insieme) e dike (giustizia), con l’intento di risvegliare 
quella partecipazione attiva e di categoria che, nella rinnovata forza contrattuale delinei e 
sostenga  le istanze del personale dell’Area Dirigenziale e dei Funzionari Direttivi del 
Pubblico Impiego, per consolidare e confermare i risultati del passato.  
 

Certamente lo smarrimento e la delusione vissuta in questi ultimi anni, guardando 

al mondo politico, sociale e della comunicazione hanno contribuito a sopire quegli ideali e 
sentimenti che alimentavano il desiderio di unione, condivisione e collaborazione sotto la 
veste di associazionismo e che nel promuovere la propria realizzazione personale e 
professionale trovava la sua massima espressione nel sindacato, quale “voce” unica e 
compatta per realizzare principi di giustizia ed equità, inalienabili per la dignità umana. 
 

Si vuole partire da queste riflessioni per contrastare il senso di abbandono 

dell’esercizio dei diritti, seppur resta alto il senso del dovere che contraddistingue la 
pubblica ed elevata professionalità, per opporsi ad una dialettica politica che vede da una 
parte un’Amministrazione “fannullona” e dall’altra un’Amministrazione che dà incarichi e 
poltrone dirigenziali, senza espletamento di procedure  concorsuali, annullando ogni forma 
meritocratica che soltanto a parole si vorrebbe privilegiare. 
 

A ciò si aggiunge che, in un tempo di crisi, la contrazione della spesa è solo 

spending review con il blocco degli stipendi e della perequazione delle pensioni, 
blocco delle carriere (ex vicedirigenza), blocco dei concorsi, blocco delle 
assunzioni, riduzione delle risorse, aumento del carico dei rischi e responsabilità in 
capo a funzionari ricoprenti direzioni di Unità Organiche, accorpamento di direzioni, 
garanti del buon funzionamento dei servizi pubblici nazionali. 
 

Chiedere alla categoria di unirsi al sindacato Dirstat significa restituire ai Dirigenti e 

Funzionari della Pubblica Amministrazione una “parola” unitaria, forte, dialogante, capace 
di far capire che solo il giusto riconoscimento potrà portare efficienza e risultato al sistema 
Paese, ai cittadini e soprattutto alla stabilità politica.   
 

Sottoscrivi la tua delega per difendere la dignità professionale delle donne e degli 
uomini della Pubblica Amministrazione che potrà essere tutelata e rappresentata 
solo all’interno della tua  categoria, che sa riconoscere le problematiche, le 
responsabilità, la posizione giuridico-economica e i propri diritti,  per una Pubblica 
Amministrazione più giusta ed efficiente  per tutti.   

(segue delega)  



DELEGA SINDACALE 
 

*************************************************************************************** 

 
Alla Federazione DIRSTAT - Via Aonio Paleario, 10 - 00195 Roma 

Tel. 06/3222097 - fax 06/3212690 C.F. 02266780580 

 

Il sottoscritto____________________________________________________ nato a __________________ 

il _______________ in servizio presso________________________________________________________ 

con sede in________________________________ area__________________________________________ 

si dichiara iscritto alla Federazione DIRSTAT     

_______________________________________________________________________________________ 

Precisa che l’ufficio ordinatore del proprio stipendio è 

____________________________________________ partita stipendiale n. ________________________ 

Ai sensi dell’articolo 50 della legge 18 marzo 1968, n.249, e successive modificazioni e integrazioni e 

normative vigenti, presa visione dello statuto federale e confederale rilascia la presente delega per una 

ritenuta mensile pari allo 0,55% della retribuzione e della 13a mensilità, da versare alla Federazione 

DIRSTAT (codice mecc.co SJ per le R.T.S.) sul c/c postale n. 13880000. 

Il riconoscimento della qualità di socio della Federazione DIRSTAT è subordinato a successiva lettera 

di conferma a firma del Segretario Generale o Segretario Amministrativo della DIRSTAT 

all’Amministrazione di appartenenza dell’iscritto. Dichiara di essere a conoscenza e di accettare gli 

statuti Federale e Confederale. 

La mancata accettazione della presente domanda di iscrizione comporterà la restituzione all’iscritto 

delle quote versate. 

 

Data_____________________firma__________________________________________________________ 

 

Indirizzo 

 

 

e-mail______________________________ fax ____________________ cellulare_____________________ 

 

N.B. compilare in stampatello tutte e due le parti e spedire alla DIRSTAT. 

*************************************************************************************** 
Informativa ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 

 

In relazione alle norme sulla riservatezza dei dati personali, in adempimento degli obblighi posti dalla citata legge, si 

porta a conoscenza degli iscritti alla DIRSTAT quanto segue: 

 

 I dati personali richiesti per comunicazioni potranno essere comunicati a fornitori di servizi di postalizzazione, di 

posta elettronica e di spedizione prescelti dalla DIRSTAT. 

 Ai sensi dell’art. 13 della citata legge l’interessato a cui si riferiscono i dati personali oggetto di trattamento ha i 

seguenti diritti: 

1. di essere informato su quanto indicato all’art. 7, comma 4, lettere a), b) e h) quindi sulle finalità e modalità del 

trattamento e sui dati identificativi del responsabile pro-tempore del trattamento; 

2. di ottenere a cura del responsabile pro-tempore la cancellazione, l’aggiornamento e l’integrazione dei dati. 

 
Dati identificativi 

DIRSTAT – Via Aonio Paleario, 10 – 00195 Roma 

Responsabile del trattamento dei dati: Segretario Generale pro-tempore 

A causa dei disguidi postali e del mancato recapito di Riforma Amministrativa in tempi decenti, il giornale stesso sarà 

scaricabile on-line dal nostro sito: www.dirstat.it 

Ci scusiamo con gli iscritti, ma questo ci sembra, l’unico modo di far leggere a tutti le notizie in tempo utile. 

Consento/non consento che i dati siano soggetti a diffusione commerciale. 

 

http://www.dirstat.it/

