
SILP Sindacato Italiano 
Lavoratori di Polizia Cgil 

Segreteria Provinciale Frosinone CGIL 

OGGETTO: grave mancanza. 

AL SIG. DIRIGENTE COMPARTIMENTO POLIZIA FERROVIARIA 
PER IL LAZIO ROMA 

ALLA SEGRETERIA NAZiONALE SILP-CGIL ROMA 

ALLA SEGRETERIA SILP CGIL ROMA E LAZIO ROMA 

per conoscenza: 

AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI ROMA 

Sig. Dirigente, 
Lei ha convocato i tavoli riguardanti gli artt. 5 e 19 dell'ANQ dei Posti Polfer 
di Frosinone e Cassino per il 28 luglio u.s. Questa O.5. con congruo anticipo 
Le ha scritto che per la data da lei stabilita i suoi rappresentanti sarebbero 
stati impossibilitati a presenziare per impegni già assunti in precedenza. Le 
riunioni si sono svolte ugualmente, ma senza la presenza del SILP CGL che 

rappresenta circa il 70% degli iscritti in questi due Uffici. 
Successivamente dopo un'attesa di più di 15 giorni ci si è resi conto 

che i verbali di detti tavoli non erano stati inviati in alcuno dei due indirizzi 

che fanno capo al SLP CGIL di Frosinone. Si viene poi a conoscenza di un 
fatto ancora più grave: il SILP CGIL non compariva in indirizzo nella lettera 
di invio ai sindacati, completamente esclusa la struttura di Frosinone. Una 

scelta fortemente censurabile. 
Dopo aver registrato che non ha valutato l'idea di posticipare 

I'incontro (che sarebbe stato gesto di sensibilità che avrebbe denotato volontà 

di percorrere apprezzabili relazioni sindacali) vista l'impossibilità di questa 

OS. a partecipare agli importanti incontri, si annota l'incredibile esclusione 
del SILP CGIL di Frosinone dall'informazione che obbligatoriamente Lei 

doveva fornire a un sindacato che è legitimamente rappresentativo. 
Questa condotta conterrebbe tutti i presupposti per essere considerata 

antisindacale. 
Esortiamo le strutture del SILP CGIL in indirizzo a prendere tutte le 

iniziative idonee volte a tutelare la dignità e le prerogative di questo 

sindacato. 
Frosinone, 26.08.2022 
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