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Al  Sig.  Direttore Regionale 
per la Calabria e Campania 

Ing. Roberta DE ROBERTIS 

Via A. De Gasperi, 20 
80133 Napoli 

 Fax  081 5528236 
 

 

Al Sig. Direttore 
dell’Agenzia delle Dogane 

Dott. Mario Andrea GUAIANA 

Via Mario Carucci, 71 
00143 Roma 

Fax  06 50242143 

Al Sig. Direttore dell’Area Centrale 
Personale e Organizzazione 
Dott. Bernardo COCCOLI 

Via Mario Carucci, 71 
00143 Roma 

Fax  06 50957019 

 
 
 

Oggetto: Tutela dei diritti sindacali e dei lavoratori. 

 
 

In nome e per conto dell’Organizzazione Sindacale RdB/Cub Direzione 
Regionale del Pubblico Impiego Calabria,  

premesso: 

 che con la nota  prot. 30620 del 3 agosto u.s., codesta Direzione Regionale 
ha informato le OO.SS. della regione Calabria, della sottoscrizione 
dell’accordo regionale sulla formazione per l’anno 2006, siglato in data 2 
agosto solo con alcune OO.SS. della Campania, con invito alle stesse entro 
il 30 del mese a formulare eventuali osservazioni sull’accordo; 

 che alla stessa Direzione Regionale, l’Esecutivo RdB Dogane della 
Calabria ha inoltrato, in data 28 agosto u.s. una nota in cui venivano mosse 
rimostranze per la mancata convocazione delle OO.SS. della regione 
Calabria.  
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 che tale comportamento, ultimo di una lunga serie, rientra in una volontà 
volta a discriminare e penalizzare ingiustificatamente la Calabria; 

 che l’esistenza di tale volontà trova conferma nel fatto che, nonostante le 
numerose richieste di incontro fatte delle RdB/CUB e delle altre OO. SS. 
calabresi, mai nessuna risposta è stata data; 

 che questo modo di agire, che è in evidente contrasto con ogni logica di 
contrattazione sindacale decentrata ed è, quindi, lesivo dei più elementari 
diritti dei lavoratori, costituisce condotta antisindacale in violazione 
dell’art. 28 L. 300/70. 

Tutto ciò premesso, la Direzione Regionale RdB/CUB Pubblico Impiego 
Calabria, come sopra rappresentata e difesa, 

DIFFIDA 
codesta Direzione Regionale ad annullare l’accordo regionale sulla formazione 
per l’anno 2006, siglato in data 2 agosto 2006 ed a procedere ad una nuova 
convocazione di tutte le OO.SS. della regione Calabria al fine di procedere alla 
contrattazione sull’argomento. 

In mancanza, costituendo il comportamento una palese violazione 
dell’esercizio dell’attività sindacale, si procederà per la tutela dei diritti lesi nelle 
opportune sedi. 

Distinti saluti. 

          Lamezia Terme, 4 settembre 2006 

Avv. Michela Vitali Rosati 


