Bologna, 14 gennaio 2019
AL DIRIGENTE DEL VII REPARTO MOBILE BOLOGNA
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE UILMP-ROMA-

OGGETTO: Corso B.L.S.D. Disparità di trattamento. Richiesta urgente di chiarimenti.
Gentilissimo Dott. Vito Pontrelli,
ancora una volta continua a meravigliarci e a stupirci per la sua disinvoltura nel gestire il
personale del Reparto Mobile di Bologna. Sull’ordine di servizio n.14 del lunedì 14 gennaio 2019
compaiono i nominativi di quattro colleghi da inviare presso l’Ospedale Maggiore per frequentare il
corso B.L.S.D. ed ancora una volta l’occhio dei colleghi e di quest’Organizzazione Sindacale ha
notato l’ennesima disparità di trattamento attuata dalla Direzione.
Le lamentele e le segnalazioni che ci giungono dai colleghi del VII Reparto Mobile, iscritti e
non iscritti al nostro Movimento, riguardano i criteri adottati dalla Direzione per scegliere i
nominativi dei dipendenti da inviare al corso B.L.S.D. : alcuni colleghi hanno lamentato di essere
stati esclusi dal suddetto corso nonostante abbiano presentato formale richiesta scritta più di
qualche mese fa.
L’aspetto che ha destato ancora più stupore e che ha insinuato tra i colleghi il dubbio
che Lei faccia favoritismi e disparità di trattamento tra il personale del VII Reparto Mobile è
vedere tra quei quattro nomi un collega che risulta essere in cumulo sindacale da più
tempo. Magicamente solo nella giornata odierna Lei ha deciso, motu proprio, di sospendere
il cumulo sindacale del dipendente in questione per permettere la partecipazione al corso.
Noi ci auguriamo che Lei d’iniziativa non abbia sospeso il cumulo sindacale del collega e
che non l’abbia comandato di servizio facendo venir meno le prerogative, riconosciute dalla
legge, di un dirigente sindacale, in tal caso esprimiamo la massima solidarietà al collega
sindacalista e condanniamo la Sua condotta antisindacale.
Chiediamo pertanto di conoscere i criteri adottati dalla Direzione per individuare il
personale da inviare ai corsi B.L.S.D., considerando che tali corsi di formazione sono molto
importanti sia a livello professionale, per arricchire e migliorare le conoscenze del
personale, sia a livello concorsuale perché, come tanti altri corsi organizzati
dall’Amministrazione, vengono inseriti nei concorsi interni nel riconoscimento dei titoli con
l’assegnazione di un punteggio.
Distinti saluti.
La Segretaria Provinciale UILMP BOLOGNA

