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SEGRETERIA PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA 

 
Prot. 13SG/16 
 

AL DIRIGENTE 
V REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO 

REGGIO CALABRIA 
 

     E, p.c. 
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SILP CGIL 

ROMA 
 
 
OGGETTO: V Reparto Volo della Polizia di Stato di Reggio Calabria. Relazioni sindacali. 

 
La scrivente Organizzazione è venuta a conoscenza che all’albo di codesto Ufficio è stata 

affissa una comunicazione della Segreteria Nazionale del SILP CGIL, indirizzata all’Ufficio per le 
relazioni Sindacali del Dipartimento della P.S e, verosimilmente, dallo stesso inviata alla S.V. per 
avere chiarimenti sulle gravi problematiche gestionali del Reparto denunciate dal SILP CGIL. 

Premesso che la cosa non genera alcune turbamento alla scrivente O.S. (anzi ci ha fatto 
anche sorridere: un Dirigente che propaganda documenti sindacali affiggendoli nella bacheca del 
Reparto…), riteniamo un atto dovuto avere chiarimenti sulle ragioni istituzionali, ovvero d’ufficio, 
per le quali ha fatto affiggere il documento sindacale in parola, anche perché l’albo è destinato a 
comunicazioni di servizio dell’Amministrazione al personale.  

Mentre il caso in narrativa non rientra in questa previsione, ma si tratta di una 
comunicazione tra il Dipartimento della P.S. e il Dirigente del Reparto, che deve, o meglio 
dovrebbe giustificare (semmai troverà argomentazioni fondate… cosa alquanto improbabile) il suo 
operato. 

Certo è che anche questo episodio rafforza l’idea di essere di fronte a un Responsabile del 
Reparto particolarmente sofferente al sistema della relazioni sindacali, che rifiuta il confronto con le 
Rappresentanze dei lavoratori, amante delle contrapposizioni e non solo, ancorato all’oltrepassato 
concetto di “comando”, ormai superato in tutta la Pubblica Amministrazione da quello di 
“Dirigenza”, formula gestionale dimostratasi effettivamente produttiva in termini di efficacia ed 
efficienza, in cui il gruppo lavora in sinergia per il raggiungimento degli obiettivi. 

Prendiamo atto di questo stato di cose e continuiamo la nostra azione a tutela di diritti dei 
lavoratori di Polizia, opponendoci e denunciando qualunque abuso o eccesso di potere. 

La Segreteria Nazionale del SILP CGIL che legge per conoscenza, sarà informata dell’esito 
della presente. 

Reggio Calabria,  25 maggio 2016.      
 
       IL SEGRETARIO GENERALE PROVINCIALE 
        (FILIPPO MALLAMACI) 
 	 	 	 	 	 	 	 		                                 


