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A TUTTI I DIRIGENTI e COLLEGHI 
 
 
 
Oggetto:  Confronto e Verifica ex art.5 e 19 ANQ  – Allegazione di volantini sindacali 
 
��������������� 

  
 La presente per formulare forti perplessità sulla modalità con cui viene permesso alle solite 
note O.S. di disturbare e snaturare le riunioni previste dall’Accordo Nazionale Quadro. 
 Dopo aver già rappresentato congiuntamente ad altre O.S. nell’agosto 2012, con un documento 
titolato “Che Barba Che Noia”, l’assurdità di certi atteggiamenti non costruttivi di quelle O.S., che 
quella volta lamentavano addirittura la “gravissima” mancanza di delega da parte della S.V., ecco che 
nella riunione di qualche giorno fa è stata consentita una serie di ulteriori divagazioni dal tema 
dell’incontro. 
 Mi riferisco al Confronto dello scorso 20 febbraio, tenutosi presso la Sottosezione Polstrada 
di Busto, che avrebbe dovuto riferirsi alle materie previste dall’ANQ ed al II semestre 2012. 
 La definizione di CONFRONTO che fornisce il vocabolario della lingua italiana è la seguente 
“porre una cosa o una questione di fronte ad un’altra per coglierne somiglianza o dissomiglianza; 
il mettere a fronte di più convenuti che tra loro si contraddicono, perché dalle loro contestazioni 
reciproche risulti la verità; paragonare; riscontrare; ragionare; comparare”. 
 INVECE è stato consentito alla O.S. UIL-POLIZIA, al termine della riunione, di inserire ed 
integrare al verbale un documento che contiene una serie di rivendicazioni e di posizioni che 
ovviamente appartengono unicamente al sentire di quella O.S. e che non sono state né lette né 
confrontate con i convenuti ma soprattutto che contengono valutazioni e argomenti, che ho potuto 
apprendere solo successivamente, assolutamente non attinenti ai motivi che impongono dette riunioni. 
 Vorrei sapere se l’amministrazione intende anche in futuro svolgere la mansione di postino o 
volantinaggio, seguitando a permettere l’allegazione di volantini sindacali ai verbali dei confronti e di 
conseguenza la loro diffusione capillare attraverso canali ufficiali destinati a tutt’altro che non a 
distribuire documenti sindacali con enormi loghi a piè pagina. 
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Comprendiamo lo sfinimento della S.V. che anche nell’ultima assise ha dovuto, come noi del 
resto, sorbire la solita litania priva di proposte e di contestazioni da parte del solito sindacalista 
filosofo ma, se oltre a questo, dobbiamo anche sopportare l’abitudine dell’allegazione di carte di vario 
genere significa che si dovrà sotterrare e celebrare il funerale al senso del confronto e delle verifiche 
che diverrebbero chiacchierate confuse alle quali ogni O.S. al termine chiederà di allegare un proprio 
scritto in una sorta di rubrica “Lettere al Direttore”. 

Poiché né Voi né la maggioranza delle O.S. vuole certamente privare i colleghi dell’Istituto del 
Confronto chiediamo che sia da subito impedito questo atteggiamento e che ogni materia divenga 
oggetto di verifica e confronto tra le parti convenute ma solo e soltanto se inerente gli argomenti 
sanciti dall’A.N.Q. e che in caso contrario se la S.V. intendesse invece chiacchierarne con gli 
interessati si potrà trattenere a riunione ultimata. 

Certo di cogliere uno sconforto non solo di questa O.S. chiediamo un tempestivo intervento 
che non imponga di ritornare in futuro su questo argomento anche per quanto riguarderà commissioni 
paritetiche provinciali e confronti di Questura ed altre specialità. 

 
 

Varese, 23.02.2013 

 

Il  Segretario Generale 
( Paolo MACCHI ) 

 
 
 


