SINDACATO ITALIANO UNITARIO LAVORATORI POLIZIA
Segreteria Provinciale Ascoli Piceno e Fermo

Ascoli Piceno, 20 febbraio 2018

AL DIRIGENTE IL COMP.TO POLSTRADA MARCHE

ANCONA

e, per conoscenza
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP

ROMA

ALLA SEGRETERIA REGIONALE SIULP

ANCONA

AL DIRIGENTE LA SEZIONE POLSTRADA

ASCOLI PICENO

OGGETTO: Richiesta di urgente incontro per comportamento antisindacale del
dirigente la Sezione Polstrada.

Il 5 e l’8 febbraio 2018 si sono svolti gli incontri tra le OO.SS. ed il dirigente la
Sezione Polstrada di Ascoli Piceno e Fermo relativi rispettivamente all’art. 5 e 19
dell’A.N.Q..
In occasione dell’incontro del giorno 08 febbraio, il SIULP dava lettura di una
Relazione Tecnica che veniva poi consegnata quale parte integrante del verbale, nella
quale venivano rilevate una serie di irregolarità di natura economica in danno del
personale che erano emerse dalla consultazione del materiale messo a disposizione
delle OO.SS..
Tuttavia, al termine dell’incontro, il SIULP forniva al dirigente la propria
disponibilità ad un successivo incontro di natura informale per un confronto con i nostri
rilievi estrapolati dai dati forniti dall’Amministrazione. Tale iniziativa, in uno spirito
di natura collaborativa tra le parti, volto a sanare le inadempienze economiche e
nell’interesse dei colleghi.
In data 13 febbraio la dirigente incontrava nei suoi uffici due esponenti sindacali
del SIULP per lo scambio dati.
In questa circostanza ed il giorno successivo negli uffici della Sezione, il
dirigente dava luogo ad esternazioni e considerazioni di natura antisindacale,
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esclamandole alla presenza di tutto il personale presente, parte del quale ovviamente
non iscritto al SIULP, si accodava a siffatte esternazioni alimentando un clima di
tensione.
In data 15 febbraio il SIULP diffondeva un Comunicato nel quale stigmatizzava
tale atteggiamento antisindacale del dirigente, invitandolo ad un comportamento più
consono al suo ruolo, astenendosi dal dare consigli a quadri sindacali del SIULP.
Premesso quanto sopra, si richiede un urgente incontro con la S.V., da concordare
anche per le vie brevi, nell’interesse comune che il personale amministrato possa
lavorare serenamente e soprattutto affinché gli vengano corrisposte le giuste spettanze
economiche.
Altresì, si ritiene che sia venuto meno un rapporto di fiducia per un regolare
rapporto tra Amministrazione ed il SIULP che si sottolinea, rappresenta la maggioranza
degli iscritti della Specialità in ambito provinciale.
Alla presente si allegano la relazione Tecnica del SIULP dell’08.02.2018 ed il
Comunicato del 15.02.2018.
Si coglie l’occasione per inviarLe i più cordiali saluti.

Il Segretario Generale Provinciale SIULP
Massimo MELLOZZI
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