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Nr.  074/SAP/2013                                                                                                La Spezia, 29 luglio 2013 

 

AL  SIG. DIRETTORE Centro Nautico e Sommozzatori di                                  LA SPEZIA 

 

OGGETTO:  Verifica Sindacale – episodio correlato. 

Con riferimento alla lettera di risposta del 24 luglio 2013, Le facciamo notare che la stessa in data 
odierna è stata recapitata - in busta chiusa - alla locale Questura ed aperta dal Capo di Gabinetto, 
che ha con solerzia contattato il Segretario Provinciale SAP al fine di poter consegnare la missiva. 
L’inoltro ci è sembrato inusuale e “scorretto” e ci ha fatto percepire da parte Sua la volontà di 
pubblicizzarne il contenuto,  invece di avvalorare un mero errore di destinatario. Le ricordiamo 
infatti - togliendo ogni equivoco -  che il SAP della Spezia è titolare di due indirizzi di posta 
elettronica, di cui uno certificato, che sono sempre stati usati, nel passato,  dalla Sua segreteria per 
ogni comunicazione che si è resa necessaria.    

Sottolineiamo ancora che tale “pratica non rituale” fa percepire la Sua intenzione di screditare 
l’attività di questa O.S. con persone non presenti al fatto, ma di sicura visibilità nel contesto 
sindacale. 

Riteniamo ancora più grave che nella Sua lettera continui a colpevolizzare e fraintendere il 
comportamento dei nostri rappresentanti in seno alla riunione di verifica, quando le testimonianze 
delle altre OO.SS. presenti  sono concordi ed inequivocabili. 

Per contro, nel ribadireLe la serietà, l’onestà e la trasparenza della SAP spezzino, dissociandoci 
dagli autori dei volantini anonimi di cui sconosciamo i contenuti, le confermiamo che non 
consideriamo  questi atti diffamatori materia sindacale e  non capiamo la Sua volontà di 
perseverare nell’ accostare la nostra sigla sindacale   a tali esempi di  attività denigratoria e pavida. 

Per quanto precede e per quanto avvenuto in sede di verifica sindacale, attendiamo ancora le Sue 
scuse ufficiali e, nell’attesa, vorrà considerare interrotti i rapporti sindacali con il SAP. 

Distinti saluti. 

 

                                                                                                                    La Segreteria Provinciale 




