UNIONE SINDACALE DI BASE

Prot. 03 del 15/06/2010

Varese, 17/06/2010
Spett. Dott. Ing. Vincenzo LOTITO
Comando provinciale VVF
VARESE
Oggetto: UTILIZZO POSTA ELETTRONICA PER COMUNICAZIONI SINDACALI.
Egregio Ingegnere, in ordine alle Sue perplessità riguardo l’utilizzo della posta elettronica interna da parte
delle OO.SS. le propongo quanto segue che al momento mi risulta normare il settore.
Il diritto di affissione deriva dall’art.25 legge 300/70 ed è stato mutuato nel Pubblico Impiego dal CCNQ
7/8/1998 che cita: RSU, e dirigenti sindacali… “hanno diritto di affiggere, in appositi spazi che
l’amministrazione ha l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutto il personale all’interno
dell’unità operativa, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro,
utilizzando, ove disponibili, anche sistemi di informatica” (art.3). Si tratta di quella che comunemente
viene definita bacheca sindacale, o nella sua forma informatica, bacheca elettronica, supporto che
consente notevoli risparmi materiali.
Riguardo l’utilizzo della bacheca sindacale la giurisprudenza in materia è abbastanza chiara: “Ogni
Organizzazione sindacale (RSA) ha diritto alla sua bacheca” (Cass. 9 ottobre1989, n.4014 – Cass. 3
febbraio 2000, n.1199). L’organizzazione sindacale non rappresentativa: “non può esercitare il diritto di
affissione né direttamente, non essendone titolare, né attraverso propri referenti eletti nella rappresentanza
sindacale unitaria” (Trib.Vicenza, 19 febbraio 2000).
È chiaro che i soggetti titolari della bacheca o comunque i delegati delle organizzazioni sindacali, sono
responsabili di quanto affisso su di essa. Se del materiale viene ritenuto in contrasto con la legge, si
possono invitare i titolari della bacheca a rimuoverlo, oppure, il dirigente può informare l’autorità
giudiziaria. Se invece tale materiale fosse rimosso unilateralmente metterebbe in atto una condotta
antisindacale (Cassazione sez. Lavoro n. 2808 23.3.94).
Ora se Lei ritiene fastidioso o troppo invasivo l’utilizzo della posta interna del Comando credo possa
concordare con le OO.SS. un uso più limitato della stessa oppure far predisporre nella intranet del
Comando uno spazio dedicato quale bacheca elettronica.
Resto in attesa di riscontro. Cordialmente.
Ferdinando Mattei USB - RdB
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