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COMUNICATO 
NOI INFORMIAMO 

 
A PROPOSITO DI RAPPRESENTATIVITA’: L’ATTIVITA’ SINDACALE CONTINUA  

 

 Vogliamo fornire a tutti gli iscritti, ai nostri sostenitori, ed a tutti gli appartenenti al Corpo, 

un aggiornamento realistico di quella che è la situazione in atto riferita al “caso” della 

rappresentatività.  

 Come già comunicato, la “battaglia” per far sentire sempre le nostre voci è in corso in tutte 

le competenti sedi, non intendiamo fermarci, non intendiamo arretrare. La nostra rivendicazione è 

nell’interesse non solo nostro: vogliamo un quadro fedele e realmente rappresentativo dei dati degli 

appartenenti al Corpo che hanno sottoscritto deleghe sindacali. Ad oggi, nonostante le nostre 

reiterate richieste (alle quali si sono aggiunte anche quelle di altre OO.SS.), il D.A.P. non ha reso 

consultabile l’elenco delle deleghe e delle revoche rilasciate nell’anno 2021 e valide ai fini del 

calcolo della rappresentatività. Ad oggi, per tale ragione, non siamo ancora stati messi nelle 

condizioni di conoscere il suddetto fondamentale dato pur avendo formalmente contestato la 

possibilità che ci siano stati macroscopici errori di calcolo (es. deleganti conteggiati due volte in 

quanto iscritti a Federazioni ed a sigle sindacali Federate, revoche non contabilizzate, deleghe 

sottoscritte entro il 31.12.2021 e non conteggiate).  

 E’ di questo, in concreto, che si sta discutendo in tutte le competenti sedi. La situazione in 

corso ci sta provocando enormi danni e disagi, legati anche alla cattiva ed inveritiera “campagna 

disinformativa” dilagante ed in atto ai nostri danni. Di tutto ciò chiederemo conto nei termini, nei 

modi e nelle forme di legge a chiunque sarà ritenuto responsabile dei danni che già ci sono stati 

ingiustamente arrecati. In tale desolante quadro siamo ben felici di constatare come, in questo 

momento complesso ma non privo di soddisfazioni, attuali e future, stiamo apprezzando il sostegno 

dei nostri veri sostenitori che, attorno alla Segreteria Generale, sono fermi e compatti, fino al 

raggiungimento dell’obiettivo, ossia quello di continuare, costantemente, a perseguire le necessità 

ed al meglio soddisfare i bisogni quotidiani dei nostri rappresentati.  

 Ai nostri Dirigenti sul territorio ed ai nostri Iscritti comunichiamo di essere cresciuti e 

quindi dobbiamo tenere duro ancora pochi giorni e torneremo più combattivi di prima.  

 

       Il Segretario Generale 
  


