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Polizia Municipale Unione Terre di Castelli
La scelta del Comandante non appartiene al Sulpm

L'intervento  del  Sulpm  a  proposito  della  scelta  del  Comandante  della  Polizia
Municipale dell'Unione Terre di Castelli è per noi una scelta sbagliata nei modi, nei
toni e nei tempi. 
Un intervento a gamba tesa proprio nel giorno della Giunta dell'Unione.

Non abbiamo nulla contro il Comandante Venturelli ma pensiamo che le decisioni su
di un ruolo così delicato appartengano alle Amministrazioni e non ad un sindacato,
qualsiasi esso sia.
Mettere  una  “casacca  sindacale”  al  Comandante  è  una  scelta  sbagliata  e
gravissima che rischia di  minare  l'autonomia e  l'equidistanza che quel  ruolo
deve garantire.

Non condividiamo inoltre  i  toni  dell'intervento del  Sulpm: toni  minacciosi,  chi  si
vuole  intimorire?  Le  Amministrazioni?  Gli  agenti  non  allineati  alle  direttive  del
Sulpm?
A tutti i lavoratori vogliamo inviare un messaggio che per lavorare in Unione non
serve  né  essere  iscritti/simpatizzanti  di  un  sindacato  né  fans  di  questo  o  quel
Comandante.  
Si badi bene che non è nostra intenzione mettere in discussione l'adesione sindacale,
ci mancherebbe altro! L'adesione sindacale è libera e più lavoratori si iscrivono al
Sindacato  più  le  rivendicazioni  degli  stessi  lavoratori  acquistano  maggiore  forza.
Quello che contestiamo è l'utilizzo spregiudicato del sindacato, un utilizzo mirato non
a migliorare le condizioni di lavoro ma per acquisire posizioni di potere: in questo
modo si discredita il movimento sindacale.
Vogliamo  inoltre  sperare  che  questo  tipo  di  sponsorizzazioni  non  incidano
sull'autonomia  né  di  chi  deve  decidere  né  di  chi  deve  comandare.  Vogliamo
sperare che per lavorare sia sufficiente far bene il proprio lavoro e non esibire
appartenenze sindacali o manifestare simpatie per questo o quel comandante.
Pensiamo che il ruolo di un sindacato sia quello di esprimere idee e progetti, non
candidature.   

Vignola 3 luglio 2015


