Prot. UIL MP 38/2018

Roma, 01/09/2018
Ai Sig. Questori della Repubblica
LORO SEDE
AI dirigenti di Compartimento Polfer
LORO SEDI
Ai Dirigenti di Compartimento Polstrada
LORO SEDI
Ai Dirigenti Compartimento PolPost
LORO SEDI
Ai Sig. Dirigenti i Reparti Mobili
LORO SEDI
Ai Sig. Direttori e Dirigenti Sezione DIA
LORO SEDI
Ala Direzione Centrale per gli Uffici di Istruzione
Ai Direttori Centrali
LORO SEDE
Al Direttore 7^ Zona Frontiera Sicilia
PALERMO
A tutti gli uffici della Polizia di Stato
Della Questura di
PALERMO
E.p.c.
Al Ministero dell’Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Ufficio per le Relazioni Sindacali
c.a. Signor Direttore, Vice Prefetto Dr.ssa Maria DE BARTOLOMEIS
00184 ROMA

Studio Legale Cicchetti
Avvocato Luisi Cicchetti
ROMA
Oggetto: Falsa diffusione di elezione nuovo Segretario Generale UILMP e di segreteria nazionale^^^^^
Si rendono edotte le SS.LL. in indirizzo che, nella funzione di Segretario Generale
Nazionale della UIL MP regolarmente eletto nel corso di un congresso nazionale svoltosi a
Roma in data 17 Maggio 2018 non e mai stato sfiduciato da alcun organismo statutario in vigore
e che per ogni effetto di legge, con delibera di segreteria nazionale del 17 agosto 2018 ha
proposto l’espulsione da tutti gli organismi UILMP dei seguenti dirigenti Sindacali :
 Sig. AZZINNARI Renato - Palermo;
 Sig.COSTANTINI Giuseppe- Palermo;
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 Sig.COSTANTINI Vittorio- Palermo;
 Sig.ASSENZIO Giovanni- Palermo;
 Sig.MISURACA Filippo- Palermo;
con la connessa proposta di espulsione per avere adottato atteggiamenti gravi e lesivi contrari alla UIL
MP, e avendo avuto contestuale incarico formale dalla Segreteria Nazionale in qualità di responsabile
legale e politico di tutelare in ogni suo aspetto la UIL MP, diffidandoli ad utilizzare qualsiasi logo o
riferimento alla UIL MP, ad accedere nei locali della sede UIL MP ubicata in Via del Castro Pretorio
nr° 30 e nelle sedi di federazione giusti provvedimenti di connesso commissariamento effettuati del
responsabile di federazione, dopo questa breve, ma rilevante premessa chiarificatrice, invita i
responsabili degli Uffici in indirizzo e chiunque riceva questa nota in qualità di responsabile di un
ufficio della Polizia di Stato di non tener conto di alcuna comunicazione diffusa da pseudo segretari
generali UIL MP tra l’altro raggiunti ad persona dai provvedimenti sopra citati, appare inoltre
opportuno sottolineare che i legali di fiducia della scrivente porranno fine a questa penosa vicenda
dal sapore pirandelliano procedendo per i reati che di volta in volta si evinceranno, sia di natura
amministrativa che penale.
Si invitano inoltre le SS.LL ad inviare all’indirizzo e-mail segreteria@mpnazionale.it
qualsiasi nota o documento a firma di presunti segretari generali nazionali della UIL MP che non
sia il sottoscrittore della presente.
Cordiali saluti.
Si allegano verbali sospensione

p. LA SEGRETERIA NAZIONALE
IL SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE
ANTONINO ALLETTO
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