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Atto di signiﬁcazione, diﬃda e costituzione in mora

SINDACATO DEI MILITARI
Al Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardiacostiera
(cgcp@pec.mit.gov.it)
Atto di signiﬁcazione, diﬃda e costituzione in mora
Io sottoscritto, Luca Marco Comellini, rappresentante legale della scrivente Organizzazione Sindacale,
premesso che:
il 4 dicembre 2018, con un messaggio di posta certiﬁcata, avente ad oggetto “Comunicazione di avvenuta costituzione del
Sindacato dei Militari”, ho informato il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti dell'avvenuta costituzione del “Sindacato
dei Militari” ed ho contestualmente chiesto di “dare, con cortese urgenza, comunicazione dell'avvenuta costituzione del
"Sindacato dei militari" a tutto il personale militare delle forze armate, compreso quello dell'Arma dei carabinieri, del Corpo
della guardia di ﬁnanza, del Corpo delle capitanerie di porto e dei Corpi militari ausiliari delle forze armate, ovvero, ove ne
ricorrano le condizioni, alle altre OO.SS.”;
considerato che:
in risposta alla predetta nota del 4 dicembre 2018 il Gabinetto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, il 10 gennaio
u.s., con la nota M_INF.GABINETTO.REGISTRO UFFICIALE.U.0001162.10-01-2019, ha invitato codesto Comando Generale
a informare il personale militare dipendente dell’avvenuta costituzione del “Sindacato dei Militari”;
con l’ulteriore nota M_INF.GABINETTO.REGISTRO UFFICIALE.U.0004483.31-01-2019, il 31 gennaio u.s., il medesimo
Gabinetto, facendo seguito alla sua precedente, precisava che la comunicazione relativa alla costituzione del Sindacato
dei Militari è stata “ﬁnalizzata all’assolvimento degli obblighi informativi nei confronti del personale militare … tenuto
conto che l’esame di tematiche inerenti alla rappresentanza militare rientra nella stretta competenza del dicastero della
Difesa”;
alla data della presente non è stata data nessuna comunicazione relativa all’avvenuta costituzione del Sindacato dei
Militari al personale militare del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardiacostiera, ovvero nessuno degli iscritti al
Sindacato dei Militari in servizio presso il predetto Corpo è stato informato così come disposto dal Gabinetto del Ministro,
invito e diﬃdo
il Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto p.t. a voler comunicare a tutto il personale militare del Corpo
delle Capitanerie di Porto – Guardiacostiera, in forma certa e documentata, entro dieci giorni dalla data di ricezione della
presente, quanto segue: “in data 1 dicembre 2018 si è costituito il “Sindacato dei Militari” con sede in Cerveteri (RM) alla
via Passo di Palo 27”, con contestuale partecipazione agli aventi diritto della pec del 4 dicembre, comprensiva degli
allegati, così come trasmessa dal Gabinetto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti con la citata nota del 10
gennaio 2019.
Quanto precede con l’espresso avvertimento che decorso infruttuosamente il termine di cui sopra senza che mi sia
pervenuto il compimento dell'atto richiesto, ovvero le motivazioni che lo hanno impedito, provvederò a tutelare gli interessi
del “Sindacato dei Militari” in ogni sede consentita.
Cerveteri, 17 febbraio 2019

f.to Luca Marco Comellini (Segretario Generale)
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