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 Prot.0124/2017/Cat./Reg                                                                                  Salerno,13 marzo 2017

                                Al Signor Questore di                                                                      Avellino
                                                                                                                                       

   Al Signor Dirigente   il Commissariato di P.S. di             Cervinara (AV)
                 e,p.c.
                                              Al Sig. Direttore Ufficio rapporti sindacali
                                             Dipartimento di Pubblica Sicurezza                                                      Roma

                                Al Segretario Generale Nazionale P.N.F.D                                        Napoli

    OGGETTO: Tutela sindacale Segretario Generale Provinciale di Avellino – 
                                nonché Segretario Generale  Provinciale Federazione UIL POLIZIA 
                                (UIL POLIZIA -  MP – PNFD) di Avellino.
                               Ass.C. REPOLE Giuseppe.

       Facendo seguito a nostra precedente e reiterata richiesta,  rimasta finora senza esito, onde evitare ulteriori
danni  alla  nostra  sigla sindacale già in passato subiti  per  la  stessa  motivazione  e ribadendo che  i  Dirigenti
Sindacali in genere ma, soprattutto, i Segretari Generali in particolare, devono essere messi nelle condizioni di
poter porre in essere un' idonea attività sindacale  alla luce di quella libertà sindacale, cosi come sancita dall'art.39
della Costituzione  e poi resa effettiva ed esigibile, innanzitutto, dal nostro Statuto dei Lavoratori (titolo II e titolo
III) tradotto sul piano del rapporto di lavoro della Polizia di Stato, dall’articolo 88 commi 4 e 5 della legge 1 aprile
1981, n. 121, come modificati ed integrati dall’articolo 5 del decreto legge 21 settembre 1987, convertito dalla
legge 20 novembre 1987, n. 472”, nonché, in particolare dal comma 4 dell’articolo 36 del DPR 18 giugno 2002, n.
164,  si  chiede, nel  rispetto  dell'incarico  svolto  dal  nostro  Dirigente  Sindacale,  attuale  Segretario  Generale
Provinciale di Avellino che, alla pari di tutti gli altri Segretari Generali delle altre O.S. presenti sul territorio
di  Avellino e Provincia,  sia impiegato in  turni  di  servizio idonei  a tale scopo e non in quelli   attuali  (H24)
abbraccianti l'intero arco della giornata che mal si amalgama con quanto soddetto.   
        Per tali motivi, in considerazione del fatto che  l'attività sindacale comporta impegni e assenze da quelle che
sono le  specifiche mansioni  assegnate  sul  posto di  lavoro che,  giustamente,   non devono contrastare  con le
esigenze di servizio,  proprio sulla base dell'anzidetta legislazione e, soprattutto, come già specificato in altre
nostre richieste, in osservanza del  1° comma dell'art.97 della nostra Costituzione, da cui scaturisce il dovere di
amministrare  la  cosa  pubblica  con  la  diligenza  del  buon  padre  di  famiglia,   per  l'assetto  organizzativo  e
funzionale  della  pubblica  amministrazione,  onde  evitare  eventuali  discriminazioni  sindacali scaturenti  da
mansioni che possano ostacolare anche indirettamente tale  tipo di attività, si rende necessario individuare un
giusto punto di raccordo posizionando il nostro Segretario nell'Ufficio di Polizia Giudiziaria del Commissariato di
Cervinara già in precedenza, onorevolmente, occupato, osservante turni più consoni a quanto espresso.
     Si precisa che il nostro Segretario Generale, pur consapevole di essere soddisfatto e pienamente appagato
dall'attività fino a questo momento  svolta,  ha  richiesto tale  nostro intervento,  specificando che con l'attuale
turnazione in  quinta,  da  anni  osservata,  ha  improcrastinabili  e  significative  difficoltà  nel  potersi  impegnare
nell'attività sindacale creando un danno rilevanti all'organizzazione  sindacale tutta.
       Si chiede una celere soluzione che, laddove, non dovesse giungere ci vedrà costretti ad utilizzare, a tutela
della nostra O.S., tutti i mezzi di lotta sindacale a nostra disposizione senza precludere  la salvaguardia dei nostri
diritti nelle giuste sedi giurisdizionali.
                                                                                                                        Il Segretario Regionale
                                                                                                                                             Antonio Bonadies
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