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COMUNICATO SINDACALE 
 

Di seguito all'assemblea effettuata la settimana scorsa presso il Comm.to di P.S. di MONDELLO,  

dal Segretario Regionale della Sicilia RULLO Bruno unitamente al delegato di base di questa O.S. - 

LO PICCOLO Francesco – si apprendeva, nel corso della costruttiva discussione, una serie di 

rilevanti problematiche ivi esistenti, sia di carattere strutturale (legge 626 sicurezza nei luoghi di 

lavoro) che di gestione (irrispettosi comportamenti da parte di quel Dirigente in pregiudizio dei 

dipendenti). 

Preso atto di tali allarmanti situazioni, questa O.S. riteneva utile rivolgersi con tempestività al 

proprio studio legale di Roma per fornire il mandato del caso. Il tutto veniva momentaneamente 

posto in stand-bye dal Segretario Generale Nazionale Agg. Carlo ALIBERTI (opportunamente 

contattato telefonicamente) il quale, allo scopo di tentare preventivamente un’utile ed immediata 

risoluzione della vicenda, decideva di contattare il Signor Questore di Palermo con il quale, anche 

per altre situazioni si era riuscito ad ottenere utili e soddisfacenti risoluzioni di problematiche. 

Nella giornata di ieri 27 Settembre 2016, di seguito alla telefonata tra il Segr.Gen.Naz.Agg. ed il 

Sig. Questore che mostrava sempre massima sensibilità, disponibilità ed apertura mentale, si 

ottenevano soddisfacenti risposte utili a potere rapidamente risolvere sia la parte strutturale 

dell’edificio che ospita il Comm.to in argomento (sono stati stanziati Euro 100.000,00 dalla 

Prefettura nel progetto della città metropolitana, proprio per effettuare tali lavori presso il Comm.to 

di P.S.) nonché tempestivamente porre fine ai comportamenti irrispettosi da parte di quel 

Dirigente, dopo avere effettuato i Suoi dovuti e rapidi accertamenti del caso (interpellando 

innanzitutto e subito, il diretto interessato). 

Ottenute tali garanzie telefoniche questa O.S. decideva di temporeggiare la via legale e di fornire 

fiducia al Sig. Questore per quanto da Lui assicurato.  

La fiducia risultava essere stata bene riposta; nella stessa giornata di ieri 27 Settembre 2016, il 

Segretario Regionale RULLO riceveva una telefonata dal Signor Dirigente del Commissariato di 

Mondello in ordine a quanto in precedenza lamentato. Lo stesso smentiva gli atteggiamenti che 

venivano indicati dai dipendenti e confermava lo stanziamento di euro 100.000,00 da parte della 

Prefettura per la ristrutturazione del Commissariato.  

Questa O.S. consigliava al Dirigente di instaurare un migliore e più corretto rapporto con il 

personale del Comm.to; il tutto sicuramente utile per il buon andamento delle attività lavorative che 

interessano sia la dignità degli appartenenti alla P.S. che la sicurezza del cittadino. 

Questa O.S. vigilerà, con il dovuto riserbo e scrupolosità affinchè il tutto si risolva come 

telefonicamente assicurato anche dallo stesso Dirigente del Comm.to. 

ORA ALLE PAROLE DEVONO SEGUIRE I FATTI  

 

Palermo, 28 Settembre 2016 

 

             Il Segretario Regionale Sicilia 

                                                                                   Bruno Rullo 
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