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Prot. 5/Seg.Gen./2020

AL SIGNOR QUESTORE
=Napoli=
Oggetto: mancata attribuzione permessi sindacali regolarmente inviati dalle Relazioni
Sindacali del Dipartimento alla Questura di Napoli
Questore, siamo costretti a chiederLe in forma scritta un Suo autorevole intervento
presso l’ufficio relazioni sindacali della Questura da Lei diretta.
Da un accertamento effettuato a seguito della contabilità delle ore di permesso
sindacale dell’anno precedente, non risulterebbero concessi, perché mai trasmessi dall’ufficio
in questione, alcuni permessi a due dirigenti sindacali in servizio alla 3° Sezione N.O.P.
dell’Ufficio di Gabinetto, previsti per il giorno 12 Novembre 2019.
Considerata l’anomalia che ha impedito a questa O.S di svolgere attività sindacale a
tutela della categoria ed atteso che attraverso la Segreteria Nazionale della U.I.L. Sicurezza e
del Siap, con il quale si è stipulato un patto affiliativo, abbiamo verificato l’invio da parte del
Dipartimento della Pec, regolarmente trasmessa il giorno 6 Novembre 2019 alle ore 9:43 alla
Questura di Napoli.
Considerato che il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire rapporti
stabili tra il datore di lavoro, cioè Lei, e la U.I.L. Sicurezza Napoli, improntate alla
partecipazione attiva e consapevole, alla correttezza e trasparenza dei comportamenti, al
dialogo costruttivo, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla
prevenzione e risoluzione dei conflitti, abbiamo chiesto all’ufficio diretto dalla Dott.ssa Musto,
di prendere atto dello spiacevole inconveniente e di voler provvedere attraverso un contatto
diretto presso il mittente ( Relazioni Sindacali Dipartimento) dei su citati permessi per
comprendere a quale indirizzo fossero effettivamente stati inviati. Per tutta risposta veniva
riferito a questa O.S., che non vi era traccia della missiva certificata poiché automaticamente
cancellate dopo un breve periodo di tempo e che lo scrivente avrebbe dovuto contattare
personalmente il Ministero per la risoluzione del caso.
Per quanto sopra, rimanendo sbalorditi di tale comportamento e conoscendo la Sua
sensibilità ed attenzione per le relazioni sindacali, auspichiamo un suo rapido intervento che
possa incentivare chi è demandato a tale compito per la risoluzione della controversa
questione.
Rimanendo in attesa di celere comunicazione, anticipatamente si ringrazia.
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