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     Preg.mo Dirigente, con la presente desidero innanzitutto congratularmi con TE per il 

raggiungimento di un obiettivo che rappresenta certamente il meritato frutto di grandissimo 

impegno e sacrificio. Come ben Sai l’aver superato il Concorso Dirigenziale rappresenta un punto 

di partenza per un impegnativo viatico che potrà portarTI al raggiungimento di ulteriori 

soddisfazioni. Per il momento TI auguro di esser nominato in una sede di TUO gradimento con un 

sincero e schietto Buon Lavoro. Sicuramente conosci l’O.S. che in questo momento MI onoro di 

rappresentare, si occupa da oltre cinquant’anni di problematiche relative alla Dirigenza e delle Alte 

Professionalità della P.A., è altresì particolarmente radicata nel Nostro Ministero e, senza ombra di 

smentite, posso aggiungere molto apprezzata per il lavoro svolto e le proposte avanzate negli anni, 

riconosciuta per l’acclarata correttezza nei rapporti e concretezza delle questioni poste sul tappeto 

sia in sede di contrattazione che strettamente programmatica, in sede politica e sindacale.  

     Per le ragioni di cui sopra MI auguro di conoscerTI meglio e  meritare la TUA fiducia attraverso 

la TUA preziosa Adesione alla Nostra Organizzazione Sindacale, assolutamente Apartitica ed 

Autonoma, da sempre al fianco di chi Lavora, nel vero senso della parola.  

    La TUA adesione alla Nostra Azione Sindacale sarà certamente preziosa, non solo in termini 

numerici per superare le difficoltà insite nella stessa, data la complessità della Nostra 

Amministrazione Giudiziaria, unica per pluralità di Soggetti interessati che la costellano, oltre che 

per le peculiarità organizzative – funzionali che la caratterizzano; ma soprattutto per i TUOI 

contributi propositivi che potrai suggerirci, che saranno particolarmente apprezzati dallo scrivente.  

   La Nostra Organizzazione con sede in Roma alla Piazza Risorgimento n°59 c.a.p. 00192  è a 

TUA completa disposizione per ogni futura esigenza in campo lavorativo. 

     Per il momento TI saluto Cordialmente AugurandoTI un Ottimo e Proficuo Lavoro in questa 

gravosa ma certamente foriera di successive soddisfazioni nuova esperienza. Per ogni 

comunicazione anche in via breve potrai contattarmi ai segg. Indirizzi: dirstat.bn@alice.it, 

gianluigi.nenna@giustizia.it, Tel. Cell. 3666620271. In allegato modulo di adesione DIRSTAT.                 

                                                                         Dr. Gianluigi NENNA 

                                                                   Coordinatore Nazionale DIRSTAT/ Giustizia            
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DELEGA SINDACALE 

 
***************************************************************************************  
Alla Federazione DIRSTAT, aderente alla CONFEDIRSTAT - Piazza del Risorgimento 59 - 00192 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.  

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

delle quote versate.  

Data_____________________firma__________________________________________________________  

Indirizzo per il recapito di RIFORMA AMMINISTRATIVA:  

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 sono destinati all’invio del mensile RIFORMA AMMINISTRATIVA e pertanto 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 – Piazza del Risorgimento 59 – 00192 Roma  

Responsabile del trattamento dei dati: Segretario Generale pro-tempore  
Dichiarazione di assenso 


