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                Alla  O.S. SNALS CONFSAL 
     O.S. CISL FSUR 

                p.c. Al Magnifico Rettore   
 

Oggetto: riscontro nota prot. n. 7/GMF/GMI/2019. 
 

In riscontro alla nota di cui all’oggetto con la quale codeste OO.SS. riferiscono di un “epi-
sodio di inusisata gravità” dovuta alla negata possibilità dei lavoratori di partecipare 
all’assemblea indetta per il giorno 28 gennaio u.s., spiace dover constatare, ancora una volta, che 
le affermazioni riportate tendono solamente ad esacerbare gli animi e creare un clima conflittuale 
immotivato. 

Con riferimento a quanto riportato, desidero preliminarmente sottolineare che, da sempre, 
questa Amministrazione si è mostrata sensibile e garante dei diritti dei lavoratori in materia di 
prerogative sindacali. A tal proposito, non si può negare che, proprio al fine di agevolare 
l’esercizio del diritto di assemblea, più volte sono state accolte richieste delle OO.SS. pervenute 
oltre i tempi di comunicazione prescritti dal CCNQ o i cui argomenti, posti all’ordine del giorno, 
non erano puntualmente assimilabili a quelli di interesse sindacale e del lavoro. 

Fatta questa doverosa premessa, intendo rassicurare codeste OO.SS. che, anche nella speci-
fica circostanza riportata nella nota che si riscontra, non è stato posto alcun divieto né effettuata 
alcuna segnalazione al fine di ostacolare la partecipazione dei dipendenti del Dipartimento di In-
gegneria all’assemblea. Lo dimostra il fatto che tredici unità di personale afferenti al citato dipar-
timento vi abbiano preso parte utilizzando, correttamente, il permesso previsto dall’art. 4 del 
CCNQ del 4/12/2017.    

Tuttavia, colgo l’occasione per informare che, nei tempi e nei modi opportuni, verrà predi-
sposta una circolare sulle modalità di partecipazione del personale TAB alle assemblee al fine di 
fugare qualsiasi dubbio in ordine all’esercizio del relativo diritto e di evitare eventuali frainten-
dimenti nell’applicazione degli istituti relativi alle prerogative sindacali. 

 

Cordiali saluti.                

 
 Il Direttore Generale 

Dott. Antonio Romeo 
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