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CHI E’ LA “COSA” 
 
Il sindacato, nel suo senso più generale, ha un unico obiettivo: tutelare i diritti degli iscritti. 
Noi pensiamo che questo concetto, presumiamo chiaro a tutti, alcuni soggetti sindacali non hanno la 
capacità di svilupparlo. E’ allarmante, infatti, che nell’anno 2013 si debba  constatare che vi sono 
ancora rappresentanti sindacali capaci soltanto di proporsi con becero sarcasmo condito da offese 
inutili e gratuite. Ne è esempio perfetto il recente comunicato a firma della segreteria provinciale 
Coisp. La “COSA”, come i nostri dotti o, forse, smemorati colleghi ci hanno definiti, ci  fa notare 
che la contrattazione decentrata è lo strumento attraverso cui, nell’ambito delle norme generali 
previste dal contratto nazionale, vengono fissate le regole nelle sedi decentrate. Allora, ci 
chiediamo, se il Coisp lo sa, dovrebbe conoscere l’importanza del dialogo, quale unico ed 
indispensabile strumento laddove gli obiettivi posti sul tavolo della trattativa sono comuni. E’ 
proprio questo che ci distingue dal Coisp: non confondere il percorso intrapreso con il traguardo da 
raggiungere, per cui, fin tanto che vi è coscienza della buona fede dell’interlocutore si deve 
dialogare, dialogare con costrutto, perché ciò non è compromesso ma maturità sindacale. 
Gli obiettivi prefissati, poi,  non possono essere raggiunti nell’immediato, pertanto quando il muro 
contro muro e la polemica sterile nuocciono alle aspettative dei colleghi, i sindacalisti accorti, 
hanno l’obbligo di mettere in campo intelligenza, tenacia, pazienza, esperienza, abilità e 
competenza. L’aggiornamento professionale, per quanto riguarda la nostra provincia, è un esempio 
di tutto ciò: la “COSA” ha compreso che vi erano e vi sono i margini per dialogare con 
l’Amministrazione, si è raggiunto uno standard qualitativo eccellente e, pertanto, siamo certi che 
con il tempo  verranno raggiunti anche gli obiettivi posti nell’A.N.Q.. I corsi di lingue, gli 
aggiornamenti di settore su materie d’interesse, l’accordo raggiunto con il poligono di Sarzana (SP), 
la maggiore e costante partecipazione dei docenti sono tutti traguardi che meritano di essere valutati 
positivamente nel contesto più ampio dell’aggiornamento ed addestramento.  
Noi abbiamo sostenuto l’Amministrazione in tutto questo, abbiamo ricevuto riscontri positivi dagli 
iscritti e siamo certi che sia la strada giusta quella intrapresa: solo l’invidia ed il rancore possono far 
parlare e scrivere adottando tattiche ingiuriose e di facile qualunquismo. 
Nel corso del 2012 il SAP ha raggiunto molti obiettivi, tutti favorevoli ai colleghi, anche grazie agli 
interventi della Segreteria Generale ( solo per ricordarne alcuni: la distribuzione  straordinaria delle 
divise per l’alluvione, l’arrivo di auto e pulmino, la sospensione delle aggregazioni, le modalità di 
aggregazione…ricorsi e disciplina risoltisi positivamente in ogni Ufficio della Provincia e tanto 
altro): vorremmo leggere l’elenco dei benefici cercati o ricevuti dalla segreteria provinciale 
Coisp….per questo pretendiamo rispetto…se conoscete il significato del termine…..per questo i 
colleghi saranno sempre liberi di scegliere: 

• TUTELA LEGALE PER DANNI/LESIONI PROCURATI IN SERVIZIO; 
• TUTELA DELL’AUTISTA SU AUTOVETTURE DI SERVIZIO; 
• NESSUNA TRATTENUTA TREDICESIMA MENSILITA’; 
• CONSULENZE GRATUITE LEGALI; 
• CONVENZIONI CAF/ PATRONATO; 
• CONVENZIONI VARIE PUBBLICATE E AGGIORNATE SUL SITO SAP LIGURIA; 
• NUOVO CODICE PENALE 2013; 
• E TANTO ALTRO ANCORA….abbiamo reinvestito le vostre quote in servizi di 

qualità…chi altri?   
 
       

  La Segreteria Provinciale 

mailto:laspezia@sap-nazionale.org�

	NELLA NOSTRA
	AUTONOMIA
	LA VOSTRA LIBERTA’
	CHI E’ LA “COSA”


