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MOZIONE CONGRESSUALE FINALE 

Il Sindacato DIRPUBBLICA, nelle parole del suo Segretario Generale e in quelle dei 

Delegati al Congresso, conferma la sua scelta, ferma ed inderogabile, di difesa della 

legalità e degli interessi superiori della Pubblica Amministrazione  e dei Cittadini in 

genere. 

L’ordinanza del Consiglio di Stato di rimessione alla Corte Costituzionale delle 

norme che hanno permesso l’illegittima attribuzione di incarichi dirigenziali è un  

successo straordinario di DIRPUBBLICA. Ciò le consente di incidere positivamente 

sugli obblighi di trasparenza, legalità e imparzialità della P.A. a garanzia della vita 

civile del Paese. 

Rimane comunque indispensabile per il Sindacato valorizzare il successo ottenuto in 

ambito giudiziario per estendere la propria visibilità e capacità attrattiva. 

Per raggiungere maggiore rappresentatività, DIRPUBBLICA non esclude la propria 

associazione ad altre Organizzazioni sindacali che perseguano gli stessi interessi pur 

conservando la necessaria autonomia. 

Il Sindacato è fiero di essere portatore di interessi e valori collettivi che trascendono 

lo stretto ambito sindacale e pertanto continuerà a coltivare relazioni con tutte le forze 

politiche che possano dare concretezza normativa alle proprie proposte. Condivide lo 

sviluppo e l’affermazione del movimento DEMOS, i cui obiettivi sono: ”il diritto, la 

legalità, l’etica, l’equità, il merito nella gestione della Cosa Pubblica” Sostiene la 

nascita di un’Associazione di Consumatori per la difesa dei diritti dei cittadini 

nell’ambito dei servizi. 
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Il Congresso conferma la nomina di Giancarlo Barra a Segretario Generale del 

Sindacato insieme alla nuova Segreteria dal medesimo proposta, rinnovandogli la 

propria piena fiducia. 

Infine, il Congresso procede all’approvazione della gestione economico-finanziaria 

degli anni 2012-2013. 

 

Mogliano Veneto (TV), 15 dicembre 2013. 
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