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Oggetto : Protocollo organizzazione generale NN.TT.PP. provinciali – Rif. Nota 18225-S/III 
 
 
 Con nota n. 018225-S/III del 27 febbraio u.s. (che si allega in copia per gli indirizzi 
dipartimentali) il Provveditore Regionale della Sicilia, corrispondendo con i livelli regionali delle 
OO.SS. rappresentative del Corpo di P.P., ha annunciato di aver inoltrato a codesto Dipartimento 
un quesito tendente ad assumere esatte indicazioni rispetto al livello di rappresentatività da tenere 
in conto per la validità degli accordi sottoscritti in sede decentrata. 
 Nel biasimare il ricorso del Dirigente Generale in questione a quesiti ( il lauto stipendio 
percepito e importanti  le funzioni esercitate imporrebbero una  conoscenza delle norme nonché 
delle indicazioni Dipartimentali) sulle dinamiche sindacali non posso sottrarmi dall’invitare 
codesto DAP a divulgare la circolare esplicativa concordata nella riunione del 26 febbraio u.s., 
ovvero indicazioni chiare, nette ed inequivocabili per cui gli accordi decentrati sono da ritenersi 
validi solo quando firmati da OO.SS. che rappresentano la maggioranza riferita al dato associativo 
nazionale, come tra l’altro già più volte chiarito da codesto DAP . 
 Il predetto Provveditore Regionale, invece, ha  disposto, nelle more,  alle Direzioni del 
distretto l’esecutività dell’accordo (quando il buon senso avrebbe imposto  l’attesa della risposta al 
quesito, ma in Sicilia tutto appare consentito). 
 Accordo che il Provveditore della Sicilia ha  ritenuto valido sebbene sottoscritto dalle sole 
OO.SS. SAPPE-OSAPP-CGIL e nonostante il dato associativo delle stesse non configuri una 
maggioranza . 
 A tal punto è naturale che insorgano, in noi,  dubbi non solo sulle cognizioni normative 
(che dovrebbero essere patrimonio di un Dirigente Generale) quant’anche sulle capacità di calcolo 
matematico dello stesso. 
 Volendo, infatti, riportare il dato associativo al 1 Dicembre 2007 ( il presunto accordo 
maggioritario è stato siglato nel Dicembre del 2007) si rileva che le OO.SS. firmatarie assommano 
ad una rappresentatività totale pari al 48,65 % . Se tale dato vuole considerarsi al 1 Gennaio 2007  
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(rappresentatività anno 2007) si rileva una rappresentatività pari al 49,51 %. Volendo, comunque, 
sforzarsi (al fine di capire la ratio dell’indicazione del Provveditore) anche nell’analisi dei dati 
relativi al 31 dicembre 2007 o al 1 Gennaio 2008 i dati rilevati sono rispettivamente del 49,80% e 
del 49,81 %. 
 Da qualsiasi prospettiva lo si legga (numero degli iscritti o numero delle OO.SS. che 
firmano) , insomma, l’accordo risulta essere sottoscritto da OO.SS. che non rappresentano la 
maggioranza !!!  
 Evidentemente solo per il Provveditore Regionale della  Sicilia la matematica non è scienza 
esatta.  
Per quanto sopra si sollecita il Capo del DAP e il Vice Capo del DAP,  delegato alle Relazioni 
Sindacali, ad assumere ogni utile iniziativa ( anche di formazione ) affinchè il Provveditore 
Regionale della  Sicilia possa, per il futuro, evitare di incorrere in spiacevoli, quanto imbarazzanti, 
episodi che potrebbero addirittura offuscare il dovere di  terzeità dell’Amministrazione rispetto alle 
dinamiche del consenso sindacale. 
 Ovviamente, per quanto sopra, il Sig. Provveditore della Sicilia vorrà provvedere, con atto 
proprio,  a comunicare alle Direzioni del distretto la dovuta sospensione dell’efficacia dell’accordo 
sulla organizzazione dei NNTTPP in Sicilia. 
 Per il futuro potrà   ricercare,   come sollecitato dal DAP,   la più ampia condivisione 
rispetto alla sua proposta ma evitando, in ogni caso,  di ritenere validi accordi non firmati a 
maggioranza e , quindi, contra legem .  
 Ritenendo di far cosa utile, fors’anche gradita, riportiamo di seguito i dati associativi riferiti 
alle OO.SS. firmatarie dell’accordo comunicati ufficialmente da codesta Amministrazione. 
 

1 DICEMBRE 2007 OO.SS. % rappresentatività Totale % 
 SAPPe 26,96  
 OSAPP 14,01  
 CGIL 7,68 48,65 

 
1 GENNAIO 2007 OO.SS. % rappresentatività Totale % 

 SAPPe 27,84  
 OSAPP 13,97  
 CGIL 7,70 49,51 

  
31 DICEMBRE 2007 OO.SS. % rappresentatività Totale % 

 SAPPe 27,44  
 OSAPP 14,93  
 CGIL 7,43 49,80 

 
1 GENNAIO 2008 OO.SS. % rappresentatività Totale % 

 SAPPe 27,44  
 OSAPP 14,95  
 CGIL 7,42 49,81 

 
 In attesa di riscontro,  
 
 molti cordiali saluti, 
 








