
 

        Federazione SILP CGIL - UIL Polizia   
Segreteria Regionale 

 

 
Al Sig. Dirigente del Gabinetto Regionale di Polizia 
Scientifica dell’Emilia Romagna  BOLOGNA  

 
e, per conoscenza, 

Al  Sig. Questore di  BOLOGNA 
 
Alla Segreteria Nazionale del Silp Cgil                  ROMA  

 
Oggetto: Gadget sindacali. Occupazione arbitraria di spazi comuni. 

 
Da qualche giorno è stata allocata presso codesto Ufficio di Polizia Scientifica            

una vistosa colonnina con il logo del SAP che eroga, verosimilmente, gel            
igienizzante. 

Dapprima era stata posta all’ingresso dell’ufficio, come a simboleggiare         
l’accesso in una sede sindacale piuttosto che in un ufficio di polizia; dopo le              
rimostranze di questa O.S., l’arredo è stato spostato nella cd. area benessere. 

Nella mattinata odierna, prima che avesse inizio una riunione tra codesta           
Direzione e le OO.SS. in tema di aggiornamento del D.V.R. ex D. Lgs. 81/08, detta               
colonnina/dispenser era stata posta proprio in sala riunioni, per essere esibita agli            
ospiti quale trofeo, una ostentazione di potere, un potere piccolo ma arrogante ed             
arbitrario, un sorta di delirio di demarcazione di un luogo di lavoro che però è               
frequentato da tanti altri operatori animati da sensibilità e fedi diverse, ma soprattutto             
da un profondo senso dello Stato. 

Anche in questa occasione, a seguito dell’intervento di questa O.S., l’orpello è            
stato rimosso e piazzato nuovamente nei pressi delle macchine automatiche di           
distribuzione di bevande. 

Appare evidente, ma ormai non ci meraviglia, l’approccio prevaricatorio ed          
irrispettoso, erga omnes, di quel “sindacato” che forse progetta di condizionare, fino            
a cogestire ed infine impadronirsene, la guida dell’Ufficio da Lei diretto. 

Non appare superfluo rammentare che l’immobile in argomento è parte del           
demanio pubblico e che in quei locali vi svolge la propria attività la Pubblica              
Amministrazione. Nessuno, dunque, per quanto spavaldo possa mostrarsi, può         
impossessarsi di tale luogo ed arredarlo come se fosse il proprio salotto. Per lo              
svolgimento dell’attività sindacale, quella vera, vi sono forme e modi previsti dal            
Legislatore. 
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Non va trascurato, inoltre, che presso codesto Ufficio è già ampiamente           

disponibile gel igienizzante, correttamente certificato e fornito dall’Amministrazione;        
ed è - come verbalizzato dal R.L.S. di questa Sigla proprio oggi in occasione              
dell’aggiornamento del D.V.R. - l’unico gel che debba essere utilizzato dai dipendenti            
in condizioni di sicurezza  giusta responsabilità del Datore di Lavoro.  

Dunque la colonnina “targata” SAP che dispensa gel, non solo non sopperisce            
ad alcuna mancanza di prodotti igienizzanti ma, oltre a rappresentare meramente un            
gadget pubblicitario, ne induce i colleghi all’uso nonostante non provenga da una            
“filiera certificata”; ed il Datore di Lavoro che ne permetta la distribuzione non             
controllata ai dipendenti potrebbe essere chiamato a rispondere degli eventuali          
problemi loro causati (dal più piccolo eczema, ai più gravi effetti di una inefficace              
protezione da Covid-19). 

Questa O.S. - che non si stancherà di rimanere saldamente a presidio della             
pluralità e della democrazia, anche nel “Suo” Ufficio - chiede che venga rimosso da              
codesti locali l’addobbo sponsorizzato del SAP e che venga restituito alla Cosa            
Pubblica il decoro dovuto. 

Si rimane in attesa di urgente riscontro. 
Distinti Saluti. 

 
Bologna, 29 maggio 2020 
 
 

   La Segreteria Regionale 
 
 
 
 
 
 
 
Originale firmato agli atti 
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