Segreteria Nazionale

“UGL”
VS

“UGL POLIZIA DI STATO”
L’UGL (quella vera!!!) ha diffidato l’UGL Polizia di Stato
a NON utilizzare più il LOGO e la PAROLA “UGL”
Cari poliziotti e care poliziotte…….
è giunto il momento di chiarire, una volta per tutte,
questa brutta storia che serpeggia nell’aria ma che nessuno trova il coraggio di dirVi
(forse perché altrimenti perderebbero tanti tanti tanti iscritti anche in vista del 31
Ottobre)
Voi siete persone, lavoratori, iscritti e come tali, meritate rispetto e soprattutto
meritate lealtà e trasparenza da parte di chi dovrebbe rappresentarvi e/o tutelarvi ed,
invece, non vi informa facendovi navigare nel buio e vivere nell’ignoranza.
Nel 2015, l’UGL (quella vera!!!) ha chiesto ed ottenuto, dal Capo della Polizia,
una nota con cui precisava che i poliziotti, compresi i segretari dell’UGL Polizia di
Stato che illecitamente detenevano incarichi all’interno dell’UGL, rispettassero il
divieto di avere incarichi all’interno dei sindacati confederali così come previsto
dagli artt. 82 e 83 della Legge 121/81 (nota del 18/02/2015).
A seguito di detta nota L’UGL Confederale, riunitasi in data 24 marzo 2015,
caccia l’UGL Polizia di Stato dichiarando di non esserci più “…i presupposti idonei a
consentire il mantenimento di qualsiasi relazione di carattere organizzativo con il Sindacato
UGL Polizia di Stato”… e DELIBERA “…all’unanimità, di recedere, con effetto
immediato, da qualsiasi intesa od accordo intervenuto con il predetto sindacato,
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anche ai sensi dell’art.24 del codice civile, e di inibire, con effetto immediato, l’uso del
logo e della parola UGL al suddetto sindacato.
Firmato: Francesco Paolo Capone attuale Segretario Generale dell’UGL.
Secondo voi i poliziotti dell’UGL Polizia di Stato che hanno violato la legge
(artt.82 e 83 Legge 121/81) sono stati puniti???? Il loro Segretario Generale è stato
punito? Provate voi cari colleghi a violare la legge ed il regolamento e vedete cosa vi
succede…..l’Amministrazione vi massacra!!!!! Noi pensiamo che non siano stati
puniti ma se lo sono stati ci piacerebbe che pubblicassero la loro punizione in modo
tale da fugare ogni dubbio anche sulla bontà e lealtà della nostra Amministrazione.
Comunque ancora non paghi, l’UGL Polizia di Stato (quella finta!!!) in data 2
febbraio 2015 presentano istanza di registrazione del logo UGL POLIZIA DI STATO
presso il competente ufficio del Ministero dello Sviluppo Economico. L’UGL (quella
vera!!) in data 16 settembre 2015, con atto numero 1038.2015, depositano regolare atto
di opposizione. In data 19 luglio 2016, il Ministero dello Sviluppo Economico,
riconosce Francesco Paolo Capone Segretario Generale legittimo ed indiscusso
dell’UGL. In data 3 agosto 2016 (due mesi fa!!!) l’UGL Polizia di Stato presenta atto di
“rinuncia parziale”….il tutto visibile a chiunque sul sito del Ministero dello Sviluppo
Economico.
Cari poliziotti e care poliziotte iscritti all’UGL POLIZIA DI STATO, qualcuno vi
ha informato di tutto questo?? Qualcuno vi ha mai raccontato la verità su chi siete e di
come vi chiamate?? Qualcuno vi ha avvisato che notte tempo è stato cambiato il logo
del vostro sindacato ?? Qualcuno vi ha informato che LES Polizia di Stato, cioè noi,
siamo la nuova voce dell’UGL nella Polizia di Stato e che il nostro sindacato è stato
voluto proprio per andare a sostituire quel vecchio sindacato???
Noi non vogliamo lasciarvi allo scuro di tutto questo lasciandovi camminare nel
buio, ecco perché abbiamo deciso di raccontarvi la vera storia dell’UGL Polizia di
Stato.
Adesso rimane una domanda da farVi, ma Voi chi SIETE?
#LaPoliziaCheMeritiamo
LES WE CAN
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