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Cari  Colleghi,
finalmente  dopo un lungo e  aspro  confronto  la  vettura  di  servizio,  per  espletare  tutti  i
compiti di istituto connessi al soccorso tecnico urgente e a svolgere i servizi di vigilanza e
prevenzione incendi, potrà essere utilizzata.
Ci siamo subito interessati all’indomani della lettera circolare  (L.C. N.5099/30.102014) del 
Capo del Corpo, il quale in maniera poco chiara, una semplice circolare non può sostituire 
la Legge, toglieva un diritto, per l’appunto di Legge, acquisito da sempre e motivandolo 
solo con i risparmi di gestione: un’assurdità a spese dei lavoratori? Un’assurdità 
discriminante solo per alcuni  quando invece sappiamo bene che, sulla gestione dei mezzi e 
automezzi, a Siracusa non si bada proprio al risparmio, non si vuole far funzionare il GAC 
così come previsto ed anzi spendiamo più del doppio per ritrovarci un parco macchine 
degno di un sfascia carrozze? Ebbene abbiamo cercato una serie di incontri, riscontrabili nei
verbali dei diversi tavoli sindacali con il Dirigente, producendo argomenti ed elementi tutti 
fondati, prima ancora che uscisse l’ultima circolare del  Capo del Corpo del 3 febbraio 
2015, la n° 1970, e quest’ultima suggellava il fatto che la vettura spettava  già il 1 di 
novembre dello scorso anno. Quindi si voleva solo la certificazione di un notaio qualsiasi 
per dire che queste sigle sindacali avevano da sempre ed in tempi non sospetti ragione. Ad 
ogni buon conto oggi ci preme sottolineare che questo Comando in sinergia con quello di 
Genova ha smosso le acquee per far rispettare i diritti dei lavoratori sanciti solo dalle Leggi 
e non da circolari che lasciano il tempo che trovano. Amici, colleghi l’unica cosa che ci fa 
pensare e soprattutto dovrebbe indignare ogni lavoratore che ripone la propria fiducia nel 
sindacato è il silenzio delle altre sigle sindacali. Rendetevi bene conto di questa incredibile 
vicenda. E cosa ne pensate dell’assenza alle riunioni annuali con il medico responsabile 
della nostra salute? Leggete i verbali che sono la testimonianza di ciò che diciamo! Poi 
qualcuno, nel cortile, inscena la commedia per gettare fumo negli occhi di chi ci “ammucca”
..sui bagni della centrale, le docce, la mensa, i dormitori… ma dove sono i nostri amici 
quando c’è da scendere in campo e lottare con chi e nel momento giusto proprio di questi 
argomenti? Aprite bene gli occhi e se volete dare peso alle lotte per i diritti sacrosanti ed 
uguali per tutti, sappiate scegliere con coraggio e lealtà a chi affidare le vostre idee, i vostri 
valori. Saluti a tutti ed avanti così! 

Siracusa Febbraio 2015 
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