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IL COISP DI VENEZIA DEPOSITA PRESSO IL
TRIBUNALE DI VENEZIA – SEZIONE LAVORO
UNA NUOVA DENUNCIA
Siamo stati costretti in questi giorni, nostro malgrado, a fronte dell’illegittimo rifiuto di
alcuni Dirigenti di fornire anche via mail il DVR (documento di valutazione dei rischi),
a promuovere quattro ricorsi per condotta antisindacale nei confronti dei Dirigenti della
Polizia Stradale, FALOPPA dr.ssa Maria; della Polizia Postale RUSSO dr. Sergio; della
Polizia di Frontiera CONTE dr.ssa Rosanna e della Polizia Ferroviaria ZERILLI dr.
Francesco.
Le cause pendono avanti il Giudice del Lavoro di Venezia, e saranno discusse
all’udienza del 20 gennaio 2021.
Riteniamo che il pervicace rifiuto dei Dirigenti di fornirci anche via mail il documento
che ci spetta come RLS sia, oltre che contrario alla legge, anche particolarmente
irrazionale e pericoloso dato che ci costringe ad accedere, anche più volte, alle varie
sedi fisiche delle specialità per prendere visione del documento.
Cercheremo, ancora una volta, di combattere l’approccio ottusamente burocratico,
formalistico e gattopardesco della nostra Amministrazione, in favore di una piena
applicazione della legge e dei diritti dei lavoratori della Polizia di Stato.
Di certo, in un momento tanto delicato come quello che stiamo vivendo adesso,
obbligare l’organizzazione sindacale a ricorrere alle vie giudiziarie per ottenere quanto
semplicemente le spetta per legge evidenzia una volontà palese di comprimere le
prerogative sindacali spettanti al sindacato e in questo caso all’RLS.
Come ormai accaduto per altre cause presentate sempre al Tribunale di Venezia –
Sezione Lavoro e successivamente presso la Corte d’Appello di Venezia, che ci hanno
sempre visto ottenere giustizia contro le condotte illegittime dell’Amministrazione,
andremo fino in fondo perché questo ennesimo maldestro tentativo di ostacolarci
dimostra che la strada è ancora lunga…
Al di là delle belle parole nelle occasioni ufficiali, non c’è collaborazione tra la nostra
Amministrazione e chi rappresenta il personale.
E’ doloroso constatare che anche dopo diverse sentenze che hanno dato torto
all’Amministrazione, ci siano dirigenti che preferiscono ottemperare ad un obbligo solo
quando condannati da una sentenza del Tribunale.
Noi, come sempre strenui difensori dei diritti dei poliziotti, non ci daremo per vinti,
certi che la decisione del Giudice ci darà ancora una volta ragione!
Buon sindacato a tutti.
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