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COMUNICATO N. 49 del 2013 
 

 
 

LECCHINI  ED  IGNORANTI… 
 

Chi non ha argomenti e capacità sindacali da far valere, per attrarre consensi e mascherare 
lacune incolmabili, nasconde le sue enormi carenze dietro il politico di turno. Una volta era 
Alemanno – per chi non lo conosce o non si ricorda più chi fosse, era il Ministro delle politiche 
agricole qualche anno fa – ora, evidentemente, provano con l’attuale. 
La “solidarietà” e la “difesa” strenua del Ministro hanno certamente quel fine, perché sarebbe 
ancora più grave qualora fossero sentimenti sinceri. 
La “difesa” dell’ onorevole De Girolamo è basata su due argomenti: la questione dei titoli di 
servizio  – che abbiamo sbandierato come successo e poi è sparito dal testo – e la prova 
scritta “ragionata” . 
Dunque. Un sindacalista serio dovrebbe sapere che i punteggi per i reggenti la stazione e 
strutture assimilate, sono inseriti nel bando di concorso – che non firma il Ministro – e non già 
nel “Regolamento”. Tutti i sindacalisti seri e le persone con un minimo di cultura sindacale lo 
sanno, ma voi, indubbiamente, non rientrate in nessuna delle due categorie. Quella lettera d) 
messa all’articolo 8, comma 1, del decreto sottoposto alla firma dell’ On. Ministro, prevederà 
proprio il riconoscimento di quel titolo. IGNORANTI !!!  
Sulla prova ragionata, poi, il solito  “SPACCONE” ha dato il meglio di se: mi sembra di 
ricordarlo, infatti, tra i vincitori di ben due concorsi privi di trasparenza, non essendo state 
pubblicate, all’epoca, le domande da somministrare. I motivi da ricercare, eventualmente, sono 
proprio quelli che abbiamo denunciato noi: tentativo di gestione… 
Ma fortunatamente il testo definitivo del provvedimento sottoposto alla firma del Ministro De 
Girolamo non prevede più la prova preliminare e quindi la prova scritta potrà essere basata sul 
classico quiz a risposta multipla. 
C’è però un effetto collaterale, determinato sempre dalle imposizioni del sapiente staff del 
Ministro: l’eliminazione della prova preselettiva comporterà la valutazione anticipata di tutti i titoli 
di servizio di tutti i candidati. È  vero che è una previsione del D.P.R. 487/1994 (che però 
riguarda i concorsi pubblici), ma è altrettanto vero che tutte le Amministrazioni del comparto 
sicurezza, godendo di un regime speciale, valutano i titoli di servizio solo alla fine, con notevole 
risparmio di tempo. 

“TERRA  DEI  FUOCHI” 
Nessuno ha mai chiesto trasferimenti ad hoc, l’U.G.L. ha solamente chiesto un po’ di coerenza! 
Sono state generate enormi aspettative con i proclami mediatici di rafforzamento dell’organico 
delle strutture operanti nel “Triangolo dei veleni” e, secondo noi, le assegnazioni per 6 mesi di 
eventuali volontari non risolvono assolutamente il problema, servono solo a fare propaganda! 
 
 

INDENNITÀ  DI  TRASFERIMENTO 
Nel corso della riunione odierna con l’Ufficio Relazioni Sindacali sono stati forniti alcuni 
chiarimenti circa il parere reso dall’Avvocatura dello Stato sulla corresponsione dell’indennità di 
trasferimento al personale assegnato al termine di un corso di formazione in sede diversa da 
quella originaria. 
Deludenti le risposte, anche alla luce del fatto che l’Amministrazione si è ben guardata 
dall’esporre, nella richiesta di parere, la circostanza che ai vincitori dei concorsi per Dirigente 
l’indennità è stata corrisposta. Solleciteremo la definizione dei contenziosi in att o per avere 
risposte certe da altri Organi. 

 
Roma, 28 novembre 2013                                                    

Il Segretario Nazionale 
                       f.to Danilo Scipio 


