
 

Segreteria Provinciale Palermo 

AL SIGNOR DIRIGENTE 

XI Reparto Mobile  

           PALERMO 
OGGETTO:  Attività antisindacale.- 

Comandante, 

ci spiace rappresentarLe ciò che è avvenuto nella giornata del 19 Luglio 2018 nella quale il nostro 

rappresentante sindacale pur essendo stato posto in permesso con comunicazione avvenuta a 

questa Direzione con tre giorni di anticipo per l’errore di qualche ufficio e’ stato comandato di 

Picchetto Caserma Lungaro. 

Sappiamo benissimo che errare è umano, ma a voler pensare male avvolte ci si 

azzecca…….(come sempre affermava un noto politico), vorremmo capire come sia potuto avvenire 

un errore del genere visto che altro personale di questo Reparto nella stessa giornata è stato posto 

in permesso da altre O.S. e per quest’ultimi fatalità è andato tutto per il meglio. 

Ci poniamo questi interrogativi perché il nostro rappresentante sindacale, spesso critico 

con questa Direzione, ponendolo in servizio di picchetto e togliendolo solo dopo aver affisso 

all’albo i servizi è stato sicuramente messo in difficoltà davanti ai colleghi che giornalmente cerca 

di rappresentare con trasparenza e dedizione senza risparmiarsi dalle critiche di detrattori che non 

potendone accusare la legittimità degli interventi  e soprattutto la sua assoluta vicinanza ai 

colleghi che giornalmente svolgono servizio operativo, cercano di distruggerne la credibilità 

attraverso chiacchiere da Bar. 

Ovviamente in quanto chiacchiere da Bar queste non riusciranno mai a delegittimare chi 

come noi si muove con trasparenza e legittimità d’intervento, poiché spesso provengono da chi si 

trova in difficoltà nel proprio operato, diverso però è se il tentativo, pur non volontario, di 

delegittimare l’onestà intellettuale di un nostro sindacalista proviene dalla Direzione di questo 

Reparto. 

Per tali ragioni Le chiediamo  un immediato riscontro su ciò che è avvenuto al fine di 

sapere a chi è attribuibile l’errore, seppur umano, che ha messo a disagio nella sua attività 

sindacale il nostro Rappresentante di Sezione. 

In attesa di sollecito riscontro l’occasione è gradita per prgerLe cordiali saluti. 

Palermo 19 luglio 2018     Il Segretario Generale UilMP 

                 Giovanni Assenzio 

                                 

 


