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SEGRETERIA PROVINCIALE PALERMO 

 
 

AL MINISTERO DELL’INTERNO 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

Ufficio per le Relazioni Sindacali 

R O M A 

E,p.c.: 

    AL QUESTORE DI  PALERMO  

     

                                  ALLA SEGRETERIA NAZIONALE M.P. 

 

                        AL COORDINAMENTO REGIONALE M.P. SICILIA 

 

 

Oggetto: Violazione dei Diritti Sindacali. 

Attività antisindacale del Dirigente Ufficio Speciale di P.S. c/o Regione 

Siciliana. 

 

 

Dopo gli episodi, puntualmente rilevati, verificatisi nelle precedenti gestioni 

che avevano fatto registrare una recrudescenza di posizioni sulle quali – non senza 

difficoltà – questo sindacato si era impegnato a vigilare, perché non si dovessero più 

registrare atti di autoritarismo fini a se stessi e non funzionali né al servizio, né al 

conseguimento degli obiettivi istituzionali, sembra essere ripiombati nel passato con 

quanto verificatori lo scorso 22 giugno presso l’Ufficio Speciale di P.S. c/o la 

Presidenza della Regione Siciliana.      

Nello specifico questa Organizzazione Sindacale con nota inviata a codesto 

Ufficio Relazioni Sindacali datata 15 giugno 2018 richiedeva un giorno di permesso 

sindacale, per il successivo giorno 22, per un dirigente sindacale in forza presso il 

predetto ufficio. 

Permesso sindacale di fatto negato dal funzionario che verbalmente 

rappresentava al dipendente l’impossibilità alla concessione per esigenze di servizio. 

Di tale vicenda la Segreteria Provinciale del Movimento dei Poliziotti 

Democratici e Riformisti ne rimaneva all’oscuro, apprendendo della decisione solo 

dopo essere stata avvertita dallo stesso dirigente sindacale impossibilito a presenziare 

alla riunione e dovendo di fatto rinunciare alla attività che avrebbe dovuto esercitare. 

Il Dirigente dell’Ufficio omettendo la prevista  comunicazione (art. 32 comma 

5 D.P.R. 18 giugno 2002 nr. 164) non si è proprio preoccupato di assicurare il pieno  
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esercizio  dell’attività  sindacale  costituzionalmente  garantita  modellando la 

propria organizzazione e disciplinando la forza lavoro in modo da rendere effettivo il 

godimento del diritto ai permessi. (sentenza 11759 del 1/08/2003 suprema corte). 

E cosa ancor più rilevante è aver assunto tale comportamento in un contesto già 

segnato da criticità e problematiche evidenziate nel tempo. 

Un contesto  in seno al quale il dialogo, intrapreso con il neo dirigente, 

sembrava dover dare una svolta positiva che si  allontanasse da una politica 

gestionale tanto viziata quanto estemporanea. 

 Alla luce di quanto sopra rappresentato, si chiede un immediato e autorevole 

intervento del competente Ufficio dipartimentale, anche volto a garantire il non 

ripetersi in futuro di tali violazioni che incidono pesantemente sulla fruizione dei 

diritti costituzionalmente garantiti.  

 

Palermo, 25 Giugno 2018   

 

           p. La Segreteria Provinciale M.P. 

            Il Responsabile di Federazione Uil Palermo 

           Giovanni ASSENZIO 

 

 


