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Assumete gli idonei al con-

corso a 22 posti da dirigen-

te nel Ministero del Lavoro 
 

Avviata la 2a Raccolta fondi SANAINL 

Con il notiziario La “Mezza Pagina” del 25/03/2017 abbiamo avviato l’operazione SANAINL, 
tesa a sanare e, quindi, a rendere utile al Paese la nuova Agenzia denominata Ispettorato Nazio-
nale del Lavoro (http://www.dirpubblica.it/contents.aspx?id=1721). Per conseguire tale intento 
è stato individuato (fra i tanti) il primo obiettivo, quello di sgomberare il campo dagli incarichi 
dirigenziali abusivi (gli incarichi esterni dati agli interni e gli interinati). Per conseguire ciò è 
stata organizzata una raccolta fondi e avviato un contenzioso, tuttora in corso.; la Sezione 3bis 
del TAR Lazio, infatti, dopo alterne vicende, ha fissato l'udienza di merito al 07/11/2017. 
 
Ciò premesso la DIRPUBBLICA ha intimato e costituito in mora l’Ispettorato Nazionale del 
Lavoro e il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali affinché procedano, ciascuno per 
quanto di propria competenza, alla copertura delle posizioni dirigenziali vacanti, nella misura di 
16 unità, attingendo dalla graduatoria del concorso pubblico, per esami, indetto dal “Ministero 
del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali” (ora Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali) con D.D. del 14/11/2006 per l’attribuzione di 22 posti di dirigente di seconda fascia. 
 
Poiché i termini entro i quali l’INL e il Ministero del Lavoro avrebbero dovuto rispondere sono 
abbondantemente scaduti, si rende necessario impugnare il silenzio rifiuto e avviare, a tal fine, 
una nuova raccolta fondi. Si coglierà, inoltre, l’occasione per includere la tematica dei segretari 
comunali a seguito delle recenti sentenze di Cassazione (Si vedano tra le altre Cass. SS.UU. 
784/2016, Cass. n.  19110/ 2017, Cass. 19109/2017, Cass. 19663/2017). 
  
Chi vuole conoscere tutte le fasi della complessa azione avviata da DIRPUBBLICA potrà acce-
dere ai seguenti link: 
  
http://www.dirpubblica.it/contents.aspx?id=1718;           http://www.dirpubblica.it/contents.aspx?id=1721; 
http://www.dirpubblica.it/contents.aspx?id=1734;           http://www.dirpubblica.it/contents.aspx?id=1741; 
http://www.dirpubblica.it/contents.aspx?id=1745;           http://www.dirpubblica.it/contents.aspx?id=1764. 
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REGOLAMENTO 
Premesso che la Federazione DIRPUBBLICA agisce “… nell'interesse delle categorie rappresentate come pure del 
corretto ed imparziale funzionamento della Pubblica Amministrazione e dei servizi pubblici” (art. 2, comma 2 dello 

Statuto) e che nel perseguimento di tali finalità deve completare tutte le azioni giurisdizionali già avviate e/o promuo-
verne delle altre al fine di dare piena realizzazione alla Sentenza della Corte Costituzionale, n. 37 del 17 marzo 2015, 

e da ultimo proseguire validamente l’azione già intrapresa sia nei confronti del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali, sia nei confronti della nuova Agenzia denominata INL (Ispettorato nazionale del Lavoro), entrambi diffidati 
con la nota del 29/05/2017 di cui al link http://www.dirpubblica.it/contents.aspx?id=1741 - 

 

si apre una pubblica sottoscrizione che sarà disciplinata dalle norme del presente  
regolamento 

ARTICOLO 1 
È aperta una sottoscrizione per il conseguimento di un fondo complessivo di almeno € 7.000,00 (settemila/00) cui potranno partecipa-
re sia singole persone fisiche o Enti, sia gruppi di persone fisiche e/o di Enti. Come accennato nelle premesse, tale 
fondo sarà destinato a coprire le seguenti spese: 
A. € 3.500,00 per affrontare il costo del ricorso introduttivo al TAR LAZIO; 
B. € 3.500,00 per la costituzione di un fondo necessario ad affrontare un’eventuale condanna alle spese. 
 
 
ARTICOLO 2 
Le partecipazioni potranno essere effettuate: 
A. inviando alla Sede DIRPUBBLICA di Via Giuseppe Bagnera 29 (00146 Roma) un assegno bancario, non trasferibile, senza data, 
dell’importo desiderato; 
B. effettuando un bonifico bancario con le seguenti coordinate (IBAN) IT22O0832703210000000006494; 
C. con carta di credito cliccando sull’apposito pulsante PAYPAL posto in basso a destra del sito DIRPUBBLICA 
www.dirpubblica.it; 
D. in contanti presso la Sede che rilascerà formale ricevuta dell’avvenuto versamento. 
 
I versamenti dovranno essere accompagnati dalla scheda di partecipazione (da inviare via e-mail o fax o da consegnare personalmen-
te), allegata in calce, ove saranno indicati, soprattutto: le somme offerte e le relative causali; il nome o lo pseudonimo con il quale si 
gradisce essere riconosciuti (in mancanza, il Sindacato provvederà a indicare un nome di fantasia collegato, in qualche modo, al sotto-
scrittore); le modalità di restituzione delle somme versate nei casi previsti dall’articolo 3 del presente Regolamento. 
 
Le somme ricevute uguali o superiori a € 60,00 (sessanta/00) saranno attribuite per il 50% al costo del ricorso e per il restante 50% al 
fondo per la condanna alle spese. 
 
ARTICOLO 3 
DIRPUBBLICA s’impegna formalmente a restituire, senza interessi e/o spese di qualsiasi natura, le quote ricevute pari o superiori 
all’importo unitario di € 60,00 (sessanta/00), per le quali non sia stata espressa la rinuncia alla restituzione, relativamente a: 

costo del ricorso qualora, per qualsiasi motivo, l’azione non sia intrapresa nel temine del 30/10/2017; 
condanna alle spese se, nel momento della formazione della res iudicata, nulla fosse dovuto da DIRPUBBLICA per tale causa.  

Non si darà luogo ad alcuna restituzione, nei seguenti casi: 
A. per i versamenti di importo unitario inferiore a € 60,00 (sessanta/00); 
B. per rinuncia manifestata nella scheda di partecipazione, di cui all’articolo 2, comma 2 del presente Regolamento, mediante la man-
cata compilazione della casella destinata alle modalità di restituzione delle somme versate; 
C. per i versamenti delle aziende, in caso di rilascio di fattura. 
 
Gli assegni ricevuti saranno distrutti e la prova in fotocopia dell’avvenuta distruzione sarà inviata in formato pdf al mittente tramite 
posta elettronica o indirizzo postale; in mancanza saranno pubblicati sul sito internet www.dirpubblica.it il nome della Banca e i nu-
meri identificativi dell’assegno distrutto. 
 
L’eventuale resto della raccolta sarà destinato alle finalità istituzionali di DIRPUBBLICA. 
 
ARTICOLO 4 
DIRPUBBLICA rilascerà fattura per i versamenti effettuati da quelle imprese che decideranno di pub-
blicizzare la loro attività sul sito www.dirpubblica.it, in occasione della raccolta fondi di cui al presen-
te regolamento. Lo spazio e la durata della pubblicità, nonché i collegamenti con i siti istituzionali 
delle relative aziende, saranno separatamente concordati con la Segreteria Amministrativa DIRPUB-
BLICA. 
 
ARTICOLO 5 
DIRPUBBLICA da formale garanzia sulla riservatezza dei dati ricevuti che saranno utilizzati solo ai 
fini interni, contabili e statistici. 
 
ARTICOLO 6 
La sottoscrizione ha inizio in data odierna e terminerà lunedì 06/11/2017. Per tutto ciò che concerne la 
presente procedura scrivere a info@dirpubblica.it; il fax è 065590833.  
 
Roma, 03/10/2017. 
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TABELLA allegata a “LA MEZZA PAGINA” del 03/10/2017 denominata 
SANAINL-2 

Le caselle contrassegnate da tre asterischi sono obbligatorie 

Nome e Cognome o denomina-
zione del gruppo 

  

pseudonimo   

Luogo e data di nascita 
(per le persone fisiche) 

  

Attuale attività, qualifica e Uf-
ficio o Azienda di appartenenza 

(per i gruppi indicare un riferimento locale, 
aziendale o altro) 

  

Tel., fax e cellulare 
(*** obbligatorio per chi richiede fattura) 

  

e-mail 
(*** obbligatorio per chi richiede fattura) 

  

*** Codice IBAN per le restitu-
zioni 

(non è indicato da chi rinuncia 
al diritto di restituzione). 

  

Importo versato di cui all’arti-
colo 1 del regolamento (entro 

e non oltre il 06/11/2017). 
€ ________________ 

Estremi identificativi del versa-
mento 

(cro o n. assegno o n. ricevuta per il versa-
mento in contanti) 

  

NOTE   

LUOGO E DATA   

Scheda del 03/10/2017 
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