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C O M U N I C A T O  S I N D A C A L E 

 

^^^^^  

E’ consuetudine di questa Segreteria locale del SAP non rispondere a 
provocazioni che nulla hanno a che vedere con il compito primario di un “Sindacato 
serio”, cioè quello di rapportarsi con l’Amministrazione per tutelare i propri iscritti. 

Nonostante le numerose “bacheche” del SILP per la CGL il cui unico 
interesse è quello, evidentemente, di attenzionare continuamente il SAP, questa Segreteria 
non ha mai voluto entrare in quella politica di contrasto ed attacco fra Sindacati, consone 
invece alla summenzionata O.S. .  

Nulla è presente in bacheca, se non il sottolineare, il SAP dice che: “A 
Sampierdarena va tutto bene!!!”.  

E’ bene cari colleghi, il lavoro svolto a Sampierdarena riteniamo sia fatto, 
da tutti indistintamente, compresi coloro che ci attaccano di continuo, in maniera 
egregia e soprattutto con grande professionalità e sacrificio, e lasciatecelo dire “CON 
GRANDE PASSIONE!”. 

Per tali motivi rifiutiamo qualsiasi comunicato che, perdendo di vista la vera 
essenza del Sindacato, attacca continuamente la Sottosezione di Sampierdarena ed i suoi 
Operatori. 

Non possiamo essere contro la “chiamata in servizio” detta anche  
“reperibilità”, in quanto è inutile sottolinearlo, tutto ciò che va a favore del collega a noi 
va più che bene. 

Per ciò che concerne il numero di ore riservate allo straordinario 
programmato, vogliamo ricordare che, sono dati comunicati dall’amministrazione e non 
risultanze di eventuali “visioni” degli operatori. 

E’ per questi motivi che il SAP ha richiesto tavoli separati per le 
contrattazioni, l’interesse da tutelare è quello dei colleghi e non certamente infruttifere 
“querelle” con altre sigle Sindacali. 

Lo ricordiamo ancora una volta che  le verifiche servono per  un  confronto 
con l’amministrazione e  non per  polemizzare tra sindacati . 

Forse per questo motivo il SAP anche quest’anno si è 
confermato primo sindacato a Genova e in Liguria. 

Orgogliosi di essere SAP     
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