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Oggetto  : Definizione significato sindacati rappresentativi e maggiormente rappresentativi, circolare 
n.557/RS/01/91/1/3767 del 24/11/2014 e successiva prot.0001603 del 01/03/2023 (diritto di 
informazione). 

Si apprende da circolare emessa dall’ufficio rapporti sindacali del Dipartimento di Pubblica 
Sicurezza, l’ennesimo atto di discriminazione verso i sindacati che per la rappresentatività 
numerica acquisita nell’anno 2022 , pur avendo diritto all’informazione da parte di tutti gli uffici di 
Polizia sono considerati e definiti, non rappresentativi; 

ORBENE 

E’ OPPORTUNO DOVER PRECISARE DA SUBITO CHE NON ESISTONO SINDACATI NON 
RAPPRESENTATIVI COME ERRONEAMENTE INDICATO NELL’ULTIMA EMESSA DALL’UFFICIO 
RAPPORTI SINDACALI AL PROTOCOLLO 0001603 DEL 01/03/2023 A FIRMA DEL DIRETTORE DE 
BARTOLOMEIS. 

I SINDACATI SONO TUTTI RAPPRESENTATIVI 
Perché rappresentano un numero di iscritti , a prescindere dal numero e se siano o meno considerati 
maggiormente rappresentativi, hanno il compito e la funzione di rappresentare una o più persone , gruppo e 
collettività . Non si comprende la definizione di sindacato non rappresentativo, utilizzata da quell’ufficio. E’ 
evidente che i sindacati maggiormente rappresentativi, cosi’ definiti anche nell’ambito dello Statuto dei 
lavoratori sancito dalla legge 300/70, art.19 e 20, possono partecipare alle contrattazioni per un numero 
consistente di iscritti alla propria organizzazione sindacale. Tuttavia i sindacati rappresentativi di un certo 
numero di iscritti hanno diritto a tutte le altre prerogative sindacali senza alcuna discriminazione perché 
riconosciuti dalla Costituzione Italiana e precisamente dall’art. 39 , soggetti giuridici, sindacali a tutti gli effetti, 
se registrati. 

P.T.M. 

Si chiede di rivedere tale circolare nella definizione dei sindacati non rappresentativi che, SEBBENE NON 
MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVI, devono essere citati  comunque come rappresentativi della propria 
consistenza associativa. In attesa di un urgente riscontro, l’occasione è gradita porgere distinti saluti.  
Con osservanza. 
Roma, 02.03. 2023. 

Firma in originale agli atti 

Il Segretario Generale : De Lieto Antonio 
Il Segretario Generale : Picardi Francesco Saverio 

Sede legale : Via Nazionale 172 -00184 Roma 
 

 Il segretario Picardi  è reperibile al seguente numero di cellulare : 3920685499 
Il segretario De Lieto è reperibile al seguente numero di cellulare : 3356166931 


