CONFEDERAZIONE SINDACALE AUTONOMA DI POLIZIA
SEGRETERIA GENERALE

prot. n. 257/18/S.G.

Roma, 16 Maggio 2018

AL PRESIDENTE NAZIONALE CONSAP
PANTANO Dott. Mauro
AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI
PROBIVIRI
AL SEGRETARI O GENERALE NAZIONALE
CONSAP
INNOCENZI Dott. Giorgio
AI SEGRETARI NAZIONALI
SPAGNOLI Stefano
RICCHIO Elisabetta
BENNARDO Giuseppe
VALERI Gianni
TAVANO Raffaele
Loro Sedi
OGGETTO: Richiesta urgente provvedimenti per delegittimazione sindacale
Con la presente, io sottoscritto PANTALEONI Gianluca Segretario Nazionale
Consap, sono ufficialmente a richiedervi chiarimenti in merito alla situazione
venutasi a creare nella Regione Toscana in quanto non ottenute in fase di riunione di
Segreteria Generale del 26.04 u.s.
In data 8 Ottobre 2017, lo scrivente inviava a questa segreteria nazionale la
richiesta di espulsione dal sindacato del Sig. Massimo NAPOLI, con conseguente
perdita della carica sindacale di Segretario Generale Provinciale di Siena, a causa di
comportamenti che delegittimavano la mia figura di Segretario Nazionale e
riducevano i consensi nella regione Toscana.

Nei giorni successivi a tale richiesta, il NAPOLI otteneva, da parte della
Segreteria Generale, un conferimento di incarico superiore per l’intera regione
Toscana con facoltà di conferire di fatto e di diritto, in deroga alle norme statuarie, le
nomine dei segretari provinciali Consap.
A fronte di una decisione contraria a quanto da me richiesto, ne seguiva un
ulteriore danno per tutto il sindacato con maggiore perdita di iscritti, non solo, ma il
NAPOLI partecipava ad incontri provinciali con altre sigle sindacali marcando un
forte dissapore con lo scrivente che a suo dire sarebbe stato rimosso da segretario
nazionale.
I suoi incontri e le sue ingerenze nelle province venivano di fatto effettuate
anche senza interloquire con il segretario provinciale stesso e utilizzando i permessi
concessi dall’Amministrazione per le segreterie provinciali circa la sicurezza dei
luoghi di lavoro.
Precisa inoltre che, nel periodo in cui il Segretario Generale Nazionale è stato
sostituito per malattia dal segretario nazionale Spagnoli, non ha più avuto alcun
incarico delegato dalla segreteria nazionale per gli adempimenti circa le vertenze
territoriali di cui risulta specificatamente assegnato nel ruolo da segretario nazionale.
Rimango in attesa di un VS celere riscontro.

IL SEGRETARIO NAZIONALE
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