
SINDACATO ITALIANO UNITARIO LAVORATORI POLIZIA

SEGRETERIA PROVINCIALE DI VARESE

 
Varese, 15.10.2012 
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 Ci viene segnalato che presso il Comm.to da Voi diretto è da poco stato attivato un 

metodo di divulgazione delle informazioni sindacali

mezzo del canale ufficiale della “C.O.T”, (centro nevralgico della 

l’invio del documento sindacale sulle mail istituzionali di tutto il personale

 Poiché, a oggi, questo innovativo metodo 

Sindacale chiediamo che anche tutte le altre O.S. vengano messe a conoscenza della procedura per 

accedere a questa modalità di divulgazione 

vantaggio di una O.S. rispetto tutte le altre.

 Se invece, cosa molto più probabile

questo sistema non rispondesse a Vostri dettami ma alla creatività di qualche 

sta confondendo il ruolo istituzionale con quello sindacale, la prego di provvedere immediatamente a 

far cessare questo sistema garantendo ad ogni sigla sindacale eguali possibilità e canali di 

informazione così come sancito dalla L.121/81.

 

 In attesa di riscontro alla presente rivolgo Cordiali Saluti.

 

 

Il  Segretario Generale 
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Nuovo sistema di divulgazione informazioni sindacali 

Ci viene segnalato che presso il Comm.to da Voi diretto è da poco stato attivato un 

metodo di divulgazione delle informazioni sindacali, tramite il quale verrebbe 

mezzo del canale ufficiale della “C.O.T”, (centro nevralgico della diffusione interorganizzativa),

l’invio del documento sindacale sulle mail istituzionali di tutto il personale. 

innovativo metodo è utilizzato unicamente da un’

Sindacale chiediamo che anche tutte le altre O.S. vengano messe a conoscenza della procedura per 

accedere a questa modalità di divulgazione giacché altrimenti si verificherebbe uno 

antaggio di una O.S. rispetto tutte le altre. 

Se invece, cosa molto più probabile, conoscendo la Vostra estrema correttezza 

a Vostri dettami ma alla creatività di qualche Vostro collaboratore che 

il ruolo istituzionale con quello sindacale, la prego di provvedere immediatamente a 

garantendo ad ogni sigla sindacale eguali possibilità e canali di 

così come sancito dalla L.121/81. 

ro alla presente rivolgo Cordiali Saluti. 

Il  Segretario Generale  
( Paolo MACCHI ) 
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RELAZ.SINDACALI 

QUESTURA di VARESE 
 

Ci viene segnalato che presso il Comm.to da Voi diretto è da poco stato attivato un nuovo 

, tramite il quale verrebbe “disposto”, per 

diffusione interorganizzativa), 

un’Organizzazione 

Sindacale chiediamo che anche tutte le altre O.S. vengano messe a conoscenza della procedura per 

altrimenti si verificherebbe uno scorretto 

za ed imparzialità, 

Vostro collaboratore che 

il ruolo istituzionale con quello sindacale, la prego di provvedere immediatamente a 

garantendo ad ogni sigla sindacale eguali possibilità e canali di 


