
 
 

 

 
 
 

Venerdì 4 Dicembre si è svolta la riunione della Commissione paritetica per 
l’Aggiornamento Professionale e ancora una volta, per l’ennesima volta, 

sempre a causa degli stessi soggetti, abbiamo ri-accertato come non si deve 
fare sindacato. 

 
Una riunione in cui i sindacati si confrontano in misura paritaria con 

l’Amministrazione, dove si rilevano i problemi e dove in maniera condivisa si 
cerca di trovarne le soluzioni al fine di garantire nel migliore dei modi i diritti 

del personale. 
 

EBBENE OGGI, ALCUNI SINDACATI NON SI SONO PRESENTATI 
 FACENDO MANCARE IL NUMERO LEGALE. 

 

Infatti solo 9 membri erano presenti nella sala sita al II piano della questura ed 
alle ore 10:45 il Sig. Vicario della questura si vedeva costretto a rinviare la 

riunione per la mancanza di ben 6 (SEI) membri sindacali. 
 

Solo alcuni rappresentanti erano giustificati; tanti invece non si sono 
presentati,  non hanno neanche comunicato la loro assenza, provocando così 

un grave disservizio e nocumento agli interessi dei colleghi. 
 

Oltre al tempo perso, non si è potuto trovare o proporre soluzioni all’annoso  
problema della carenza di aggiornamento/addestramento fornito e al problema 

maggiormente sentito, dell’attualità e dell’interesse delle materie oggetto di 
aggiornamento o delle tecniche di addestramento. 

 
Il SAP in questa riunione avrebbe presentato un’importante proposta per 

rendere finalmente concreto e interessante l’aggiornamento professionale, 

richiesta che ci hanno fortemente avanzato i nostri iscritti e non solo. 
 

Peccato, un’occasione persa ma solo per questa occasione. 
 

Avremmo voluto condividere la nostra proposta con gli altri sindacati e con 
l’amministrazione al fine di rendere un  migliore servizio ai colleghi ma non  è 

stato possibile. Per colpa dei soliti noti. 
 

Chiederemo un incontro urgente al Questore per discutere della nostra 
importante proposta. 
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