
Alla REDAZIONE  del  Quotidiano
«LineeFuture»            
E-mail: redazione@lineefuture.it

Oggetto :” Richiesta di Correzione e di scuse formali ” 

In relazione all'Articolo dal Titolo :
 REGIONE: I SINDACATI DIFENDONO I FANNULLONI , 

da voi pubblicato su Internet in data : 10 dicembre 2014 alle 20:09  mi preme , ed è mio dovere
fare alcune precisazioni , nella mia qualità di Segretario della UIL FPL in Regione Toscana. 

Ho appreso del vostro articolo su una segnalazione da parte di un collega, che lo ha
trovato casualmente in Internet in questi giorni.

Rilevo che “stranamente” il vostro articolo è uscito praticamente in concomitanza con
altri  articoli,  su molti  giornali  di  quel  periodo,  in un momento di  “attacco”   ai  Dipendenti
Pubblici,  ed  in  quei  giorni  in  particolare  contro  quelli  della  Regione Toscana.   Allego   il
Comunicato Sindacale della UIL FPL dell' 17/11/2014 (prima del vostro articolo)   di critica
rispetto all'attacco in corso, dal Titolo   “DOPO l'ANTIPASTO dei QUOTIDIANI - IL PRANZO

SARA' SERVITO?”

Ritornando  al  VOSTRO  ARTICOLO,  si  rilevano  delle  informazioni  che  portano  a
dedurre l'apparente buona informazione e conoscenza dell'Ente, da parte dell'autore dello stesso ,
in cui  si parla di :
– PO (Posizioni Organizzative)  e delle modalità della loro assegnazione sia in termini di
competenze che di “Nomina” 
– di Ente Terre di Toscana , 
– del silenzio del  Sindacato in difesa dell'Arch.  Fabio Zita,   ex  Dirigente del  Settore di
Valutazione di Impatto Ambientale . 

Non voglio addentrarmi troppo nelle critiche e nelle modalità delle argomentazioni da
voi riportate nell'articolo.  Ma all'uopo voglio allegare alla presente un altro documento, scritto
molti mesi prima del vostro articolo,  il 19/09/2013 , quindi più di un anno, nella sua massima
forma di comunicazione da parte dello scrivente,  COMUNICATO SINDACALE . 
Il Comunicato è stato inviato a  tutti i dipendenti della Regione Toscana, da parte mia , per conto
ed a nome del Sindacato UIL FPL, dal titolo “Ultim'ora dalla Regione Brevi Nozie ?? “ in cui
si  trattavano ,  per lo più ,   gli  stessi  argomenti   di  cui  al  vostro  articolo.  (Allegati  due, il
comunicato e gli articoli di stampa di riferimento).

Richiediamo quindi la correzione e le scuse nei nostri confronti, riguardo alla denuncia
di SILENZIO da parte del Sindacato.  Come si può rilevare dai nostri comunicati  la  UIL FPL
NON  E' SILENZIOSA, anzi , GRIDA CON FORZA.  Forse sono silenziose altre sigle , ma non
certamente Noi . 

In  attesa  di  un  vostro  cortese  e  sollecito  riscontro  ,  in  nome  di  quella  libertà  di
informazione che voi  stessi  declarate per la  vostra testata,  nelle  vostre pagine e nel  vostro
articolo .

Distinti Saluti 

Giuseppe Abatantuono 
Segretario UIL FPL  in Regione Toscana 
PO  26/02/2015 


