
fine giornata 

è la rubrica con la quale il segretario generale dirpubblica 
colloquia periodicamente con i colleghi e i simpatizzanti del 
sindacato, che hanno ritenuto iscriversi alla sua “mailing-list” 
personale, descrivendo e commentando fatti e novità raccolti 
nell’arco di un determinato periodo o, appunto, a … “fine 
giornata”. 

  

Domenica 15 gennaio 2006 

(il precedente è di Venerdì 23 dicembre 2005) 

  

Oggi ricorre l’anniversario dell’arresto (a Praga, il 
15 gennaio 1977) del drammaturgo Václav Havel da 
parte della polizia cecoslovacca per la sua attività di 
dissidente del regime allora al potere; era stato, 
infatti, uno degli ispiratori del tentativo di 

rinnovamento della cultura ceca nell'ambito dell'Unione degli 
scrittori, che poi sarà all'origine della primavera di Praga. Dopo 12 
anni (di cui 6 di prigionia) viene eletto, però, Presidente della 
Repubblica Cecoslovacca. È il 29 dicembre 1989, Havel sarà 
l’ultimo Presidente della Federazione, nonostante la sua posizione 
di sostenitore risoluto di una federazione comune dei Cechi e degli 
Slovacchi, ma il primo della Repubblica ceca indipendente per la 
quale vince le elezioni del 26 gennaio 1993. 

  

Bene, non sottrarrò altro tempo ai temi del nostro Sindacato. Vi 
prego solo di osservare come una sconfitta terribile (qual è la 
carcerazione) può condurre ad un trionfo se è sorretta da una 



scelta libera e giusta (quella della dissidenza in un regime 
totalitario). 

  

  

Ora torniamo ai temi Congressuali! 

Come Vi ho accennato la volta precedente con il Congresso di Montesilvano, il 
Sindacato si è preso l’impegno di organizzare lo Stato e le Università (oltre le Agenzie, 
dove è maggiormente presente). È questo un obiettivo non a lungo termine né a medio, 
bensì a breve! La scadenza che dobbiamo darci è, infatti, il 31 dicembre 2006, quando 
sarà eseguita la rilevazione dei dati. Vi prego di considerare che il problema è collegato 
(in particolar modo) alla “messa a regime” dell’area della vicedirigenza per la quale, 
nei ministeri, sono già stati approntati degli stanziamenti. Non possiamo permetterci, 
infatti, di non essere rappresentativi in un’area di cui abbiamo coniato il nome, oltre 
ad essere i suoi promotori ed i più strenui sostenitori. Nelle Agenzie Fiscali dovrebbe 
essere sufficiente un incremento modesto, così anche nelle Università dove il numero 
dei vicedirigenti sindacalizzati (sui quali applicare il calcolo del 5%) è molto limitato; 
per i Ministeri, invece, è necessario raddoppiare il Sindacato. È possibile, questo? SI, 
se c’impegniamo tutti e se siamo capaci di sostituire coloro che si disinteressano. In 
questo frangente Vi prego di stare attenti e di non commettere errori, non 
arrocchiamoci nei nostri spazi riservati, la vicedirigenza è un obiettivo per tutti (non 
mi stancherò mai di sostenerlo), chi ancora la vede lontana, a maggior ragione deve 
aiutare il Sindacato che ha la capacità e la volontà di realizzarla, nell’ambito di 
un’idea generale e complessa che vede riunificata la carriera direttivo-diirgenziale in 
un ambito in cui a tutti sia dato di progredire. Non si tratta, quindi, di aiutare il 
Sindacato affinché sia più grande e basta ma di aiutare il pubblico impiego ad uscire 
dal guado in cui si trova. Ed aiutare il pubblico impiego non significa, a sua volta, 
sostenere un settore sociale o peggio una casta ma sostenere lo Stato e quindi il diritto 
che esso produce ed in ultima analisi, i più deboli, perché: “il diritto è la forza dei 
deboli”. Se non abbiamo una visione etica di ciò che facciamo non avremo mai né la 
forza, né la fiducia, né il coraggio necessari per rendere possibili i nostri progetti. 

  

Nelle agenzie fiscali il clamore delle proteste per il contratto integrativo e per gli 
innumerevoli arbitri consumati nell’assegnazione degli incarichi dirigenziali è una 
conferma della necessità di rivedere tutto l’assetto della fiscalità. Fra breve renderemo 
note le nostre iniziative. 

  

Buona notte a tutti. 

Vostro, 



Giancarlo Barra. 

  

Qualche notizia sull’organizzazione. 

E’ stata accreditata la Segreteria Regionale Veneto, ecco la lettera. 

  

Prot. 47                                                                                             Roma, addì 13 gennaio 2006  

  

- Al Sig. Prefetto di Venezia 

Palazzo Corner - S. Maurizio 2661 

30123                              VENEZIA 

  

- Al Sig. Prefetto di Belluno 

Piazza del Duomo, 38 

32100                              BELLUNO 

  

- Al Sig. Prefetto di Padova 

Piazza Antenore, 3 

35121                              PADOVA 

  

- Al Sig. Prefetto di Rovigo 

Via Clelio, 12-14 

 45100                            ROVIGO 

  

- Al Sig. Prefetto di Treviso 

Piazza dei Signori, 22 

31100                             TREVISO 



  

- Al Sig. Prefetto di Verona 

Via Santa Maria Antica, 1 

37134                             VERONA 

  

- Al Sig. Prefetto di Vicenza 

Contrà Gazzolle, 1 

36100                             VICENZA 

  

Al MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE - Dipartimento delle Politiche Fiscali - 
Ufficio Amministrazione delle Risorse 

Via Mario Carucci, 131 

00143                              ROMA 

  

- All’Agenzia delle Dogane – Area Centrale 

Personale e Organizzazione - 

Via Mario Carucci, 71 

00143                              ROMA 

- All’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale del Personale – Ufficio Relazioni Sindacali e 
Rapporto di Lavoro 

Via Mario Carucci 85 

00143                              ROMA 

  

E p. c. 

- All’A.R.A.N. (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) 

Via del Corso, 476 

00186                              R O M A 



  

- Alla CONFEDIR (Confederazione dei Sindacati dei Funzionari direttivi, dei Dirigenti e delle 
Elevate Professionalità della Funzione Pubblica) 

Arco de’ Banchi, 8 

00186                              R O M A 

  

- Al dott. Raimondo SCAUZILLO 

Responsabile Nazionale per l’Organizzazione e lo Sviluppo 

                                        S E D E 

  

- Al dott. Francesco SCARANO 

Segretario Regionale DIRPUBBLICA per la regione Veneto - Ufficio Locale di Montebelluna 
dell’Agenzia delle Entrate 

Via Dino Buzzati, 18 

31044                  Montebelluna (TV) 

             

  

Oggetto: accredito Segreteria Regionale. 

  

Illustrissimi Sig.ri Prefetti, 

Spett.li Amministrazioni Centrali, 

  

ho l’onore di comunicare che si è costituita in Treviso l’Unione Regionale della scrivente 
Federazione, che è così composta: 

o       Segretario Regionale - dott. Francesco SCARANO, dirigente presso l’Ufficio locale di 
Montebelluna (TV) dell’Agenzia delle Entrate; 

o       Vicesegretario Regionale - dott. Giovanni Spinosa, direttore tributario C3, in servizio presso 
l’Ufficio delle dogane di Vicenza dell’Agenzia delle Dogane; 



o       Vicesegretario Regionale - dott. Michele Balice, direttore tributario C3, in servizio presso 
l’Ufficio locale di Belluno dell’Agenzia delle Entrate; 

o       Consigliere - sig.ra Annunziata Perdicaro, direttore tributario C3S, in servizio presso la 
Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Treviso; 

o       Consigliere - dott. Carlo Paparozzi, direttore tributario C3, in servizio presso il Centro 
Operativo di Venezia dell’Agenzia delle Entrate; 

o       Consigliere - sig. Aldo Sarpa, direttore tributario C3, in servizio presso l’Ufficio delle dogane 
di Treviso dell’Agenzia delle Dogane; 

o       Consigliere - dott. Michelangelo Madeo, direttore tributario C3, in servizio presso l’Ufficio 
locale di Este (PD) dell’Agenzia delle Entrate. 

  

Comunico, altresì, ai sensi dell’art.11, comma 5, del Contratto Collettivo Nazionale Quadro sulle 
modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali 
del 7 agosto 1998, che i predetti dirigenti sindacali hanno diritto a fruire dei permessi sindacali 
retribuiti di competenza CONFEDIR per partecipare a riunioni di organi direttivi. Tali 
permessi, previsti dal citato art.11, sono riconosciuti alla CONFEDIR alla tabella 7 del vigente 
Contratto collettivo quadro per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni 
sindacali rappresentative nelle aree dirigenziali nel biennio 2000 – 2001 del 27 febbraio 2001. 
L’autorizzazione della Confederazione di appartenenza ad accedere a tali permessi è stata già 
trasmessa alle Amministrazioni Centrali in indirizzo con nota prot. 847/05 del 26 luglio 2005. 

  

Nel ringraziare per la cortese attenzione, porgo i più cordiali saluti. 

  

Dott. Giancarlo Barra 

 


