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Al Ministero Istruzione Università e Ricerca

 

 

Oggetto: Relazioni sindacali c/o l’Ufficio V dell’ Ambito Territoriale di Agrigento(AG)

 

In relazione alla presente, questa Segreteria Nazionale intende sottolineare alcuni passaggi volti a definire 
in maniera chiara la posizione di questa O.S. sul tema oggetto di comunicazione,materia che può essere 
interpretata in maniera restrittiva e non c
nazionale i quali, con questo atteggiamento, inaspriscono inutilmente il flusso comunicativo che 
necessariamente deve sussistere tra Amministrazione e Organizzazioni Sindacali
riscontro alla nostra richiesta del 06/05/2019 Prot. n. 4547 
successivo sollecito del 20/06/2019 Prot. n. 6890 
dell’Ufficio V – A.T. di Agrigento – quasi che l’organizzazione sindacale fosse parificabile ad un normale 
cittadino che avanza richiesta di incontro risulta del tutto fuorviante e non pertinente alle dinamiche che 
regolano i rapporti sindacali.  
Crediamo che le interpretazioni unilate
ma che anzi aumentino il contenzioso ad ogni livello.
 
Data: 22/06/2019  
 
Distinti saluti                                                                                         F.to Pro
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Al Ministero Istruzione Università e Ricerca 

Gabinetto 

Ufficio Relazioni Sindacali 

Roma(RM) 

Oggetto: Relazioni sindacali c/o l’Ufficio V dell’ Ambito Territoriale di Agrigento(AG)

In relazione alla presente, questa Segreteria Nazionale intende sottolineare alcuni passaggi volti a definire 
in maniera chiara la posizione di questa O.S. sul tema oggetto di comunicazione,materia che può essere 
interpretata in maniera restrittiva e non collaborativa da taluni dirigenti d’Ufficio presente sul territorio 
nazionale i quali, con questo atteggiamento, inaspriscono inutilmente il flusso comunicativo che 
necessariamente deve sussistere tra Amministrazione e Organizzazioni Sindacali. Considerato 
riscontro alla nostra richiesta del 06/05/2019 Prot. n. 4547 – Registro Ufficiale: AOO AOOUSPAG e il nostro 
successivo sollecito del 20/06/2019 Prot. n. 6890 - Registro Ufficiale: AOO AOOUSPAG operato dal Dirigente 

quasi che l’organizzazione sindacale fosse parificabile ad un normale 
cittadino che avanza richiesta di incontro risulta del tutto fuorviante e non pertinente alle dinamiche che 

Crediamo che le interpretazioni unilaterali delle norme non possano produrre il dovuto accordo tra le parti, 
ma che anzi aumentino il contenzioso ad ogni livello. 

Distinti saluti                                                                                         F.to Prof. Ssa Lina Campagna
                                                                                                                  Consigliere Segretario SAESE

Sindacato Autonomo Europeo 

Agrigento 
sindacato@pec.saese.eu  

Oggetto: Relazioni sindacali c/o l’Ufficio V dell’ Ambito Territoriale di Agrigento(AG) 

In relazione alla presente, questa Segreteria Nazionale intende sottolineare alcuni passaggi volti a definire 
in maniera chiara la posizione di questa O.S. sul tema oggetto di comunicazione,materia che può essere 

ollaborativa da taluni dirigenti d’Ufficio presente sul territorio 
nazionale i quali, con questo atteggiamento, inaspriscono inutilmente il flusso comunicativo che 

. Considerato il mancato 
AOO AOOUSPAG e il nostro 

AOOUSPAG operato dal Dirigente 
quasi che l’organizzazione sindacale fosse parificabile ad un normale 

cittadino che avanza richiesta di incontro risulta del tutto fuorviante e non pertinente alle dinamiche che 

rali delle norme non possano produrre il dovuto accordo tra le parti, 

f. Ssa Lina Campagna 
Consigliere Segretario SAESE 


