
 

Di seguito sono fornite alcune indicazioni operative circa la stesura di comunicati. Rimangono sempre valide 

le modalità operative sino ad ora adottate, cioè di far transitare i comunicati ed i Flash secondo quando 

indicato dalla Segreteria Generale. In caso di dubbi contattare sempre la Segreteria Generale, i 

Coordinamenti Nazionali ed i Segretari della Federazione sia Regionali che Provinciali, anche per non 

incorrere in possibili problemi dato che un comunicato raggiunge molte persone!! 

Esito prove Montesilvano 

 

FLASH INTERNI 

N. 1 

CHIUSURA DEGLI UFFICI GIUDIZIARI…NO GRAZIE! 

Il giorno 20.05.2016 alle ore 18.00, a seguito delle pressioni poste da questa OS si è tenuto un incontro con 

l’Amministrazione per discutere sull’organizzazione degli Uffici e dell’annunciata imminente chiusura. 

Abbiamo subito evidenziato la nostra contrarietà ad una decisione non condivisa ai tavoli sindacali e che 

non tiene in considerazione il disagio e le difficoltà del personale che queste decisione comporta. 

La riunione si è chiusa con una apertura da parte dell’Amministrazione discutere eventuali soluzioni alla 

problematica rinviando a successivi tavoli di concertazione. 

Ci rendiamo pertanto disponibili ad incontrare il personale per valutare eventuali situazioni particolari da 

tutelare in sede di trattativa. 

 

N. 2 

FLASH n. 1 del 20.05.2016 

FIGLI DI UN DIO MINORE? 

NO AL TRASFERIMENTO 

La Federazione Intesa dice no al trasferimento di parte del personale ad altra sede giudiziaria. 

Si è svolto oggi l’incontro con l’amministrazione e tutte le OO.SS.  e la Rsu di sede, dopo forti resistenze 

dalla parte pubblica a considerare i gravi disagi dei lavoratori interessati, con evidenti ripercussioni 

sull’attività lavorativa, l’amministrazione si è impegnata a valutare le nostre proposte. 

Commento [C1]: Per gli acronimi invale 
l’uso di scriverli  o con prima maiuscola e 
successive minuscole  (Os) o con tutte 
maiuscole puntate (O.S.) 

Commento [C2]: So che sembrerà 
assurdo, ma, contrariamente a quanto 
insegnavano a scuola ai nostri tempi, la 
Crusca ha deciso che è più corretto, usare 
la “d” eufonica dopo la preposizione “a” e 
dopo le congiunzioni “e” e “o” solamente 
se la parola che segue comincia per la 
stessa lettera:  per esempio va bene “ad 
Antonio” , ma si scrive “a Enrico” 

Commento [C3]: O nel titolo o nel 
catenaccio facciamo capire chi sta parlando 
e riguardo a cosa 

Commento [C4]: Usare un linguaggio il 
meno possibile pedante 



A tal fine ha aggiornato l’incontro alla data del 30 maggio pv alle ore 09.00. 

In attesa dell’incontro proclameremo sin d’ora da ora lo stato di agitazione di tutto il personale. 

 

N. 3 

LA FEDERAZIONE INTESA BLOCCA IL TRASFERIMENTO DELL’URP 

Oggi 20 maggio 2016 la Federazione Intesa in sede di assemblea ha informato i lavoratori sull’incontro con 

l’amministrazione. 

Nonostante la decisione unilaterale dell’amministrazione di procedere al trasferimento dell’ufficio senza 

tener conto delle esigenze del personale abbiamo chiesto ed ottenuto lo slittamento della data del cambio 

di sede e che vengano prese in esame tutte le casistiche del personale con particolari problematiche sociali 

e familiari. 

Qualora l’amministrazione non dovesse mantenere gli impegni presi la Federazione Intesa dichiarerà lo 

stato di agitazione e proclamerà lo sciopero dei lavoratori. 

 

N. 4 

CONFINTESA DICE NO AI TRASFERIMENTI 

ASSEMBLEA DEL PERSONALE PER LE INIZIATIVE DA INTRAPRENDERE 

 

Il personale del Comune di Vattelappesca oggi si è riunito in assemblea per definire le azioni da 

intraprendere per arginare i disagi che i trasferimenti “selvaggi” dell’amministrazione comunale hanno 

imposto ai lavoratori: stato di agitazione dei lavoratori. 

 

N. 5 

VACCI TU A CENTOCELLE…. 

Questa O.S.è venuta a sapere in maniera scorretta ed antisindacale dello spostamento degli uffici della 

Direzione “XXX” a Centocelle. 

Avendo più volte chiesto un incontro alla fine di verificare queste voci, che per noi erano infondate, e non 

avendo avuto nessuna informativa, finalmente il giorno “XX” a tavoli uniti il direttore ci ha concesso un 

confronto. 

L’amministrazione ci ha comunicato che non aveva emanato nessuna informativa. Il direttore comunicava a 

tutte le OO.SS.che le voci non erano infondate, ma che anzi il trasferimento avverrà in tempi brevi e che 

non ha informato le OO.SS.per non preoccupare i lavoratori prima del tempo (Che sensibilità!!!) 

Commento [C5]: È una comunicazione 
molto forte, quasi più sulla scia emotiva e 
propagandistica che informativa; ma 
considerando che si tratta di una 
comunicazione interna tra gli aderenti a un 
sindacato, va bene, come comunicato però 
non andrebbe bene, perché  andrebbe 
fatto in maniera più “asettica” 

Commento [C6]: È un ottimo occhiello, 
ma dovrebbe essere seguito da un titolo 
che riassuma chi sta parlando riguardo a 
cosa 



Essendo Centocelle è un posto disagiato, lontano dalla sede attuale, non sufficientemente servito dai mezzi 

pubblici; il rischio è quello di, trovarsi in mezzo al deserto, senza interventi urbanistici adeguati. Perciò, 

abbiamo chiesto l’immediata sospensione del provvedimento di trasferiemntotrasferimento, al contrario 

delle altre sigle (che si sono dimostaratedimostrate da subito accondiscendenti) e che a nostro avviso erano 

già da tempo a conoscenza delle intenzioni dell’amministrazione. 

Dopio l’assemblea con i lavoratori, che si sono mostrati contrari, abbiamo messo a disposizione tutti gli 

strumenti sindacali necessari al raggiungimento degli obiettivi:, 

- dDallo sciopero al cambio di colore dell’automobile del direttore (a unanimità si è deciso il colore 

fumè). 

 

Nel frattempo, in attesa di risposta positiva, si invitano tutti i lavoratori dell’amministrazione (non solo i 

deportati) a ritrovarsi giorno “XXX” all’abitazione del direttore. 

NON SI MEDIA!!! 

 

N. 6 

 

Flash n. 4 

RINVIATO IL TRASFERIMENTO DELL’URP DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI ROMA 3 

Oggi 20 maggio la Federazione Intesa F.P.ha incontrato l’amministrazione dell’Agenzia delle Entrate di 

Roma 3 in merito al trasferimento degli uffici dell’URP in una sede in periferia. 

La Federazione Intesa ha ottenuto un differimento della data di trasferimento e l’impegno 

dell’Amministrazione di rivedere le problematiche connesse all’orario di lavoro del personale coinvolto 

 

N. 7 

I DIPENDENTI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI TRASFERITI AD ALTRA SEDE 

Dura reazione di Confintesa che si oppone al previsto decentramento degli uffici. 

Si è da poco svolta nei locali della Corte d’Appello XX la riunione di contrattazione per deliberare sulla 

imminente mobilità dei dipendenti interessati dal trasferimento. 

Le numerose OO.SS. intervenute hanno sollecitato l’amministrazione a valutare uno slittamento delle 

decisioni. 

Confintesa si è opposta con vigore all’attuazione della mobilità del personale e degli uffici, ponendo 

l’accento sull’incremento dei disagi per i cittadini e l’inevitabile aumento dei fenomeni di macro e micro 

criminalità. 

Commento [C7]: Meglio limitarsi a frasi 
corte e semplici, le operazioni di copia e 
incolla sono così più facili per il giornalista. 
Inoltre anche il lettore medio tira il fiato 
durante la lettura. È vero, sono flash 
interni, ma i giornalisti vi scrutano… Le 
subordinate sono tuttavia una cosa 
grammaticalmente corretta e che aiutano a 
capire i nessi causali. 

Formattato: Normale,  Nessun elenco
puntato o numerato



Il personale è da giorni in stato di agitazione. 

 

N. 8 

Cari colleghi, 

nella programmata riunione con l’amministrazione, da noi più volte sollecitata, abbiamo constatato la 

volontà di procedere con il trasferimento degli uffici senza la benché minima informazione che questa 

organizzazione sindacale ha più volte richiesto. 

Abbiamo insistentemente rappresentato le gravi situazioni di disagio che tale iniziativa provocherà nella 

sfera familiare dei lavoratori. L’amministrazione, dopo una prima posizione di totale chiusura, si è resa 

disponibile ad un nuovo incontro con le OOSS per valutare le situazioni di più grave disagio che le verranno 

sottoposte accettando la richiesta di posticipare il trasferimento. Vi terremo informati sugli sviluppi. 

N. 9 

Nell’incontro avuto oggi con la direzione per il trasloco degli uffici, abbiamo proposto ed ottenuto di 

procrastinare la data del trasferimento degli uffici. 

Consci del disagio che questo arreca al personale, siamo disponibili ad affrontare e trovare dovute soluzioni 

per alleggerire gli eventuali disagi che tale trasferimento comporta, nel limite del possibile. 

 

 

COMUNICATI STAMPA 

 

 

N. 1 

NO DI FEDERAZIONE INTESA ALLA CHIUSURA DEGLI UFFICI GIUDIZIARI 

«”In data 20.05.2016 questa OS ha aperto un tavolo con l’amministrazione per opporsi alla chiusura degli 

uffici” » dichiara il Segretario Regionale Federazione Intesa Mario Rossi. “«Tale chiusura porterà 

sicuramente dei disagi non solo al personale ma soprattutto all’utenza che fino ad oggi si è servita di questi 

uffici. A seguito della nostra proposta l’amministrazione si è resa disponibile a rivalutare le posizioni in un 

successivo tavolo. Federazione Intesa seguirà costantemente la questione per tutelare come sempre i 

lavoratori”.» . 

 

N. 2 

Non redatto 

 

Commento [C8]: Manca un titolo 

Commento [C9]: Manca un titolo 

Commento [C10]: La data è esplicata 
nel corpo testo e va bene, ma manca il 
riferimento all’area geografica 

Commento [C11]: È più corretto usare 
i caporali invece delle virgolette, per 
riportare un discorso diretto. Le virgolette 
si utilizzano per riportare citazioni o 
discorsi diretti all’interno di un altro 
discorso diretto. 



N. 3 

20.05.2016 Fed. Intesa: Comunicato Stampa 

TRASFERIMENTO URP DI FIRENZE 

La Federazione Intesa congela lo spostamento dell’URP di Firenze. 

“«Abbiamo chiesto ed ottenuto di risolvere in tempi brevi le casistiche del personale che subirà particolari 

disagi a causa del trasferimento” » dichiara il Coordinatore Intesa. “«Qualora le nostre richieste a tutela dei 

lavoratori non saranno accolte metteremo in campo tutte le iniziative sindacali necessarie fino allo 

sciopero”» 

N. 4 

COMUNE DI FIRENZE 

CONFINTESA PROTESTA CONTRO I TRASFERIMNTI “SELVAGGI” VOLUTI DALL’ASSESSORE CAIO 

Il Segretario Generale di Confintesa Firenze nel corso dell’assemblea  del personale del comune di Firenze 

ha dichiarato “«bisogna che i disagi dei lavoratori siano valutati singolarmente”.». 

È il caso del dipendente Giovanni affetto da sla a cui non sarà possibile raggiungere il posto di lavoro come 

prima. 

L’assessore Caio a questa evidenza ha risposto “«non posso farci niente” »; Confintesa nella persona del 

suo Segretario “«faremo sciopero finché non raggiungeremo un accordo dignitoso”.». 

 

N. 5 

Non presente 

 

N. 6 

TRASFERIMENTO DELL’URP DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 3 

RINVIATO PER MINACCIA DI SCIOPERO 

Il segretario regionale della Federazione Intesa FP F.P. Jorick Bernardi ha partecipato in data odierna 

all’incontro con l’amministrazione dell’Agenzia delle Entrate Roma 3 per discutere la decisione del 

trasferimento degli uffici dell’URP presso una sede in periferia. 

La Federazione Intesa FP ha ottenuto il rinvio del trasferimento, precisando che, in caso contrario, avrebbe 

indetto uno sciopero del personale coinvolto. 

 

N. 7 

Non presente 

Commento [C12]: Manca una data 

Commento [C13]: Manca una data 



 

N. 8 

FEDERAZIONE INTESA SI OPPONE AL TRASFERIMENTO SELVAGGIO 

Finalmente convocavo convocavamo l’incontro più volte richiesto. 

Ottenuto un rinvio del trasferimento di sede degli uffici in attesa di valutare le situazioni di disagio dei 

lavoratori. 

 

N. 9 

 

FEDERAZIONE INTESA RIESCE A FAR POSTICIPARE TRASFERIMENTO 

La Federazione Intesa FP F.P. ha avuto in data odierna l’incontro con la direzione Ministero Interno Uffici 

Territoriali di… per discutere dell’informativa sull’imminente trasferimento dei propri uffici da via… a via… 

La Federazione Intesa, prendendo a cuore con consapevolezza tutti i disagi che i lavoratori dovranno 

affrontare, è riuscita ad imporsi ed ottenere che venga procrastinata la data del suddetto trasferimento, al 

fine di trovare le soluzioni adeguate per contemperare i disagi dei lavoratori. 

Commento [C14]: Mancano data e 
luogo 

Commento [C15]: Ok brevi ma questo 
comunicato è un po’ scarno..espanderlo 
con le 5 w 

Commento [C16]: È un comunicato, si 
parla a nome di un’organizzazione, perciò o 
si usa la prima persona plurale o la terza 
singolare 

Commento [C17]: Riguardo a cosa? 
Richiesto quando? Incontro con chi? 

Commento [C18]: Mancano data e 
luogo 


