
Da: c.giacchetti@dirpubblica.it <c.giacchetti@dirpubblica.it>  
Inviato: domenica 15 aprile 2018 16:02 
A: DIRPUBBLICA <sede@dirpubblica.it> 
Oggetto: COMUNICATO SINDACALE ELEZIONI RSU - DIRPUBBLICA 
 

Cari colleghi, 

fino ad oggi - come riferitoci da Sogei - problemi di natura tecnica ci hanno impedito di 

condividere con voi tutto il lavoro di DIRPUBBLICA; infatti LE MIE E-MAIL E QUELLE 

DEL SINDACATO VENIVANO MESSE IN SPAM OPPURE RIFIUTATE.  

Grazie alla collaborazione di Sogei finalmente vi posso scrivere dalla mia casella di posta 

sindacale. 

Il nostro è un impegno concreto a DIFESA DELLA LEGALITÀ E DELLA TRASPARENZA 

portato, con coerenza e determinazione, fin dentro le aule giudiziarie. 

Noi continuiamo ad essere con voi ogni giorno, nonostante gli ostacoli a noi frapposti. 

Ma adesso è il tempo di farsi una domanda e di darsi una risposta: chi ha necessità di 

adulare i dirigenti? Chi deve chiedere qualcosa o chi ha già ottenuto qualcosa! 

Esistono per lo meno TRE MODI PER ESSERE CONSOCIATIVI rispetto a chi detiene 

il potere: difendere chi lo detiene ovvero restare in silenzio rispetto alle sue malefatte 

ovvero, ancora, raccontare falsità al personale. 

Vi siete chiesti PERCHÉ I SINDACATI IN QUESTI ANNI HANNO TACIUTO SUGLI 

SCANDALI che hanno coinvolto la nostra amministrazione, ignorando - ad esempio - i 

gravi fatti che hanno riguardato i concorsi annullati o da annullare, le inchieste della 

Procura e gli incarichi dirigenziali dati illegittimamente per una vita e che adesso si sono 

magicamente tramutati in posizioni organizzative? 

Perché stanno tacendo, visto che quelle posizioni vengono PAGATE CON I SOLDI 

NOSTRI? 

A CHI APPARTENGONO I FAVORITI DEI DIRIGENTI A PRESCINDERE DALLA 

LORO BRAVURA?  

COSA INVECE È SUCCESSO A CHI HA PROTESTATO O HA TENTATO DI 

DIFENDERE I COLLEGHI?  

Lascio che siate voi a darvi le risposte su ciò che è sotto gli occhi di tutti ed è un 

problema generale di tutta la pubblica amministrazione privatizzata.  



Noi andiamo avanti dunque! 

CI AUGURIAMO CHE, NEL SEGRETO DELL’URNA, CONTINUIATE A SOSTENERCI 

anche laddove non siate nostri iscritti così come DIRPUBBLICA ha sostenuto e sostiene 

i principi di legalità e trasparenza, le regole e i diritti di tutti i lavoratori, sempre e 

comunque.  

CLAUDIA GIACCHETTI 

 

RSU eletta nelle liste di DIRPUBBLICA; RLS (rappresentante per i lavoratori della 

sicurezza). 

 

 

  

 
 


