Segreteria Provinciale di Venezia
S.Croce n.500 – 30135 Venezia
Tel. +39 041 5231437
Fax: +39 041 5206043
segreteria@coisp-venezia.it - venezia@coisp.it
www.coisp-venezia.it
COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

ANCHE LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA, DOPO IL TRIBUNALE DEL
LAVORO DA RAGIONE AL COISP E SANCISCE CHE IL QUESTORE DI
VENEZIA HA TENUTO UN COMPORTAMENTO ANTISINDACALE
Era il 2016 precisamente il 28 dicembre e il Presidente della Sezione Lavoro del
Tribunale Civile di Venezia dr. Luigi Perina, emise sentenza di condanna per
comportamento antisindacale dell'allora Questore di Venezia nei confronti della nostra
organizzazione sindacale. In quella sentenza la nr. 760/2016, veniva sancito che non era
stato dato riscontro volutamente alle ripetute istanze per fatti che denunciavano il
mancato rispetto delle norme di sicurezza. Per effetto di quella sentenza, veniva
ORDINATA l'immediata cessazione di tale comportamento, con l'obbligo di fornire
tempestivamente riscontro alle richieste, informazioni e documentazione richiesti dalla
nostra Segreteria.
Pochi mesi dopo, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, presentò ricorso in Appello
per la sentenza che ci vedeva vincitori e che per la prima volta in Italia, sanciva che in
materia di sicurezza sul posto di lavoro, l'amministrazione era tenuta a fornire le
risposte alle organizzazioni sindacali, in qualità di RLS.
Ebbene in data 17 gennaio 2019, la Corte d'Appello di Venezia con Sentenza nr.
16/2019 RG n.539/2017, in esito alla sentenza del Tribunale del Lavoro, ha rigettato il
ricorso presentato dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ed ha condannato
l'Amministrazione a rimborsare le spese all'appellato e le spese di lite.
Ha in buona sostanza accolto le tesi difensive portate in giudizio dall'Avvocato del Foro
di Treviso DANELUZZI dr.ssa Chiara, che da sempre si batte per difendere i diritti
dei lavoratori iscritti all'organizzazione sindacale Co.I.S.P.
Il lavoro sinergico di squadra, commenta il Segretario Generale Provinciale Francesco
Lipari, ha permesso di stabilire una regola fondamentale ed essenziale che mai
avremmo raggiunto se non avessimo potuto contare sull'ottima preparazione
dell'Avvocato Chiara Daneluzzi.
Sappiamo prosegue Lipari che questo è solo un primo passo, altre iniziative sono allo
studio dell'Avvocato Daneluzzi perché anche in altri Uffici della polizia veneziana le
regole molto spesso sono disattese per negligenza.
Oggi ci godiamo questa meritata Vittoria che riporta al centro dell'agenda polizia
l'importanza della sicurezza negli uffici in cui lavoriamo.
Buon Sindacato a tutti
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