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A PROPOSITO

 
Apprendiamo della pubblicazione

Dipartimento della Funzione
Organizzazioni Sindacali rappresentative
dirigente del Corpo della
annovera la nostra O.S. tra 

La “battaglia” è già 
prontamente attivato i rimedi
ragioni della democrazia rappresentativa)
Giudiziarie e non mancherà
ha fatto altro che recepire, 
competenti Uffici del D.A.P.

Nell’interesse di tutti
appartenenti al Corpo, vogliamo
un millimetro per far valere
appartenenti al Corpo. Non
risarcitorie nei riguardi di 
discredito.  

Stiano pur tranquilli tutti
sentire e che tutti i nostri
possibilità di portare avanti 

Tranquillizziamo anche
la nostra voce: le nostre voci
mai sarà messo a tacere
quotidianamente, in silenzio
penale in Italia, fuori dall’occhio
sempre, al Vostro fianco. 

 Sarete aggiornati sugli
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COMUNICATO 
 

PROPOSITO DI RAPPRESENTATIVITA’ 
 

pubblicazione del Decreto della Presidenza
Funzione Pubblica, recante l’individuazione

rappresentative sul piano nazionale per
della Polizia Penitenziaria, che momentaneamente

 dette organizzazioni sindacali.  
 in corso. Infatti, come già noto, 

rimedi giudiziari atti a far valere le nostre
rappresentativa) innanzi a tutte le competenti

mancherà di contestare anche detto succittato
 acriticamente, i dati, a nostro avviso

D.A.P.  
tutti i nostri rappresentati ed, in generale,

vogliamo tranquillizzare tutti circa i fatti
valere i diritti di rappresentanza dei nostri 

Non mancheremo, inoltre, di far valere
 chi ci sta recando danno ed ingiusto

tutti gli iscritti che la nostra voce mai
nostri iscritti e sostenitori avranno sempre,

 ed in alto le nostre istanze.  
anche le non poche “Cassandre” che vorrebbero

voci rimarranno un urlo che mai potrete
tacere l’urlo di chi noi rappresentiamo,

silenzio spesso, manda avanti il sistema
dall’occhio dei riflettori, in prima linea, dove

sugli sviluppi della situazione.  

    Il Segretario Generale

Presidenza dei Ministri – 
l’individuazione delle 

per il personale non 
momentaneamente non 

 la nostra O.S. ha 
nostre ragioni (e le 
competenti Autorità 

succittato Decreto, che non 
avviso errati, forniti dai 

generale, di tutti gli 
fatti, non cederemo di 

 iscritti e di tutti gli 
valere le nostre ragioni 
ingiusto ed infondato 

mai mancherà di farsi 
sempre, con noi, la 

vorrebbero far tacere 
potrete far tacere così 

rappresentiamo, ossia chi, 
sistema della esecuzione 

dove noi rimarremo 

Generale 


