
 

 

 

Prot. 2996/14 
Al Sig. Prefetto  
CATANZARO 

0961.702030 

Protocollo.prefcz@pec.interno.it 

 

Alla Direzione Territoriale ACI  
CATANZARO 

0961.758223 

ufficioprovincialecatanzaro@pec.aci.it 

 

Alla Commissione Nazionale di Garanzia 

ROMA 
Fax 06 94539680 

segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it 

 

e, p.c. Al Sig. Segretario Generale ACI 
ROMA 

 
Al Sig. Presidente Automobile Club d’Italia 

ROMA 
 

Al Sig. Capo del Personale ACI 

ROMA 

 

All’Esecutivo Nazionale USB P.I.  

Roma 

 

 

Oggetto: Attivazione delle procedure di raffreddamento dei conflitti 

sindacali e proclamazione dello sciopero per il 29 settembre 

2014.- 

 

La USB Pubblico Impiego Calabria, denuncia il reiterato comportamento 

                

Unione Sindacale di Base 
Federazione Pubblico Impiego Calabria 
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scorretto tenuto da codesta Direzione Territoriale ACI nei confronti dei 

lavoratori e delle organizzazioni sindacali, concretizzatisi, in particolare, nel  

fatto che: 

 ha impedito al personale di poter esercitare, in data 22 luglio u.s., il 

diritto di assemblea garantito, tra l’altro, dal vigente CCNL, con la 

“motivazione” che l’ufficio non dispone di locali idonei (dimenticando 

tutte le riunioni fatte fino a quel momento e quelle che lui stesso avrebbe 

tenuto successivamente: riunione del personale convocata dal Dirigente 

in data 28 luglio, negli stessi locali dell’ACI di CZ); 

 ha modificato arbitrariamente ed immotivatamente l’orario 

dell’assemblea richiesta dai lavoratori per il giorno 8 settembre u.s., 

impedendo, così nei fatti lo svolgimento della stessa, in violazione, 

ancora una volta delle prerogative sindacali in capo ai lavoratori; 

 ha reiteratamente tenuto un atteggiamento intollerabile in un ufficio 

pubblico con aggressioni verbali ai dipendenti, sfociate in denunce penali 

contro la sua persona; 

 ha creato un clima invivibile nel suo ufficio, rendendo impossibile lo 

svolgimento delle attività lavorative e mantenendo un clima di costante 

tensione all’interno dell’Ufficio stesso; 

Inoltre, la Direzione Centrale, per quanto più e più volte messa al corrente 

dello stato delle cose e benché consapevole  dell’impossibilità del perdurare 

della situazione all’interno dell’ufficio territoriale di Catanzaro per i citati 

comportamenti del dirigente, non ha fino ad oggi ritenuto di dover intervenire 

per attuare quanto richiesto dalla scrivente O.S., cioè l’avvicendamento 

dell’attuale direttore con altro dirigente da nominare, per riportare il 

necessario clima di serenità all’interno della struttura. 

Infine, i locali della sede dell’ACI di Catanzaro, per stessa ammissione del 

dirigente, sono inidonei e le richieste di nuovi locali sono rimaste, sinora, 

inevase. 

Pertanto, alla luce di quanto tutto quanto sopra premesso, la scrivente O.S. 

proclama uno sciopero del personale dell’Ufficio Territoriale ACI di 

Catanzaro per l’intera giornata del prossimo 29 settembre e, con la presente, 

attiva le procedure di raffreddamento dei conflitti sindacali, nel rispetto di 

quanto previsto dalla Legge 12.06.1990 n° 146, dall’art. 3 del CCNL 1994 – 1997 

del 28 marzo 1995 e dall’art 4 dell’Accordo sui servizi pubblici essenziali e 



 

 

procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero degli Enti 

Pubblici Non Economici, del 25.07.2002. 

Si rammenta che, a norma dello stesso art. 4 di quest’ultimo Accordo, “gli enti 

sono tenuti a trasmettere agli organi di stampa e alle reti radiotelevisive di maggiore 

diffusione nell’area interessata dallo sciopero, una comunicazione completa e 

tempestiva circa i tempi e le modalità dell’azione di sciopero”. 

Lamezia Terme, 16 settembre 2014 

p.  la Federazione Regionale USB P.I. Calabria 

Il Rappresentante Legale 

 


