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QUELLE FORTUITE COINCIDENZE DEL MESE DI OTTOBRE   

  
 A TUTTI I COLLEGHI 

 e p.c.  alla SEGRETERIA NAZIONALE 

  

   Cari colleghi, abbiamo appreso con immensa gioia e non poco stupore che un’altra 

organizzazione sindacale ha fatto propria una proposta del SILP CGIL risalente al 2017. 

   Proposta della cui bontà siamo fermamente convinti tant’è che, in data 01.10.2019, 

l’abbiamo riportata all’attenzione del Questore. 

   La nostra idea è quella di far svolgere, ai pendolari che ne facciano richiesta, 

l’aggiornamento in modalità e-learning (6 giornate) nelle sedi ove vi sono Uffici di Polizia. 

   Ebbene, non ci chiederemo, come mai tale proposta viene avanzata a soli 11 giorni di 

distanza dalla nostra richiesta con un documento molto simile al nostro, sarà di certo una fortuita 

coincidenza. 

   Non ci chiederemo, neanche, come mai questa o.s. abbia avanzato questa proposta in 

questo periodo dell’anno perché anche questa sarà di certo una fortuita coincidenza. 

   Eviteremo addirittura di chiederci, da ultimo, perché nella riunione del 15 giugno del 

2017, in sede di Commissione paritetica per la formazione e l’aggiornamento professionale, 

visto il dietro-front dell’Amministrazione, questa stessa o.s. non chiese alcun chiarimento 

mentre il SILP CGIL, invocò a gran voce delucidazioni. 

   Non sono queste le cose che ci interessano; il nostro operato è stato sempre improntato a 

tutelare l’interesse di tutti i Poliziotti come nel caso del riconoscimento del doppio buono pasto 

dopo le 9 ore di servizio e dei buoni pasto agli alloggiati per cui ci siamo spesi, 

silenziosamente, sia a livello locale che nazionale per oltre un anno fino ad ottenerne il 

riconoscimento.   

   Proprio questa motivazione, ovvero l’interesse collettivo che deve sempre prevalere su 

quello personale, ci aveva convinto a non pubblicizzare questa ultima proposta perché la cosa 

importante non era tanto assumerne la paternità quanto ottenere il beneficio. 

   Alla luce di quanto accaduto, però, ci vediamo costretti, nostro malgrado, ad allegare a 

questo comunicato le nostre proposte (del 29 marzo 2017 e del 1 ottobre 2019) e lo stralcio del 

verbale (del 15 giugno 2017) affinché ognuno di Voi, stimati colleghi, possa farsi una precisa 

idea di chi lavora, costantemente, per i vostri interessi e chi, invece, molto più semplicemente 

trova ispirazioni nelle nostre proposte.  

 

         Il Segretario Generale Provinciale  

                                    Marco Algeri 


