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Collegio dei Probiviri

Funzone PròÈÈca

Roma, l2l07l2Ùl7

Prot. n. 7312017

Al Commissario CISL FP nazionale
Maurizio Petriccioli

-\1 Signor Bruno della Calce
\-:;' S'ir:c:- -: i
lru-ldfT.Jf

4l Qsmmissario CISL FP Piemonte
Mauro Giuliattini

Via Madama Cristina, 50

E p.c.

Alla Segreteria Generale CISL
Via Po, 21

Roma

Alla S egreter ia Or ganizzariv a

Via Po, 2l
Roma

Al Collegio dei Probiviri confederali
Via Po, 21

Roma

oggetto: Trasmissione lodo --controricorso GiuliattinirDella Calce Bruno

Si invia, allegato alla presente, lodo emesso dal Collegio dei Probiviri in data odierna relativo al controricorso

in oggetto.

Distinti saluti

Via G. M. Lancisi, 25 - 00161 Roma
Tel. 0644007507 Fax 0644007506
E-maìl: fp@cisl.it
www.fp.cisl.it

Aderente EPSU



e"
Cottegio dei Probiviri

Funz.o'e P-:: :':

IlCotlegioNazionaledeiProbiviridellaClsLFunzionePubblica

ComPosto da:

Russo Carmine
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Via G. M. Lancisi. 25 - 00161 Roma

i"ì oo+aoozsrt Fax 0644007506

E-maìl: fP@cisl.it
www.fP.cisl.it

Presidente

ComPonente

C ,ll'-'"11 r-l'r:li-'ì i

Riunitosiilgiorno|2.07.20|T,inRoma,pressolasededellaClsLFunzionePubblica,invia

G'M.Lancisin.25,conlapresenzadiCarmineRusso,AndreaMorandi,FrancescoNicastro'

Chiara Severino, ha pronunciato il seguente

LODO

Sulcontroricorsopervenutoindatao1lo6l20|T,promossodalsignorMauroGiuliattini,

Commissario della CISL FP Piemonte, e protocollato al n. 5gl2oil7 nei confronti del Signor

Bruno Della Calce, socio della CISL FP'

,<-{<-*

Pervenivaindata rgloslzollunricorsopromossodaiSignoriDellaCaice,Pisano,oddenino,

Giannoccaro,Garufi,Uliana,Romagnoli,eprotocollatoaln.5gl20r7neiconfrontidel

Cortrrlis.a:i'-- dell: CISL FP Pie:rlot''te \{a''rro Giuliatiini

ln data 07fi6i20|1pen.enir.a allo scrivente Collegio l,atto di controdeduzioni e contestuale

controricorso da parte del commissario de,a .ISL Fp piemonte Giuliattini nei confronti del

IlCollegioscrivente,ritenuta|adelicatezzadellequestionioggettodicontroncors

ad uno so10 dei ricorrenti, ha ritenuto di nnviare ra trattazione e la discussione de110 stesso al

giorno rz.o7 .zor7,al fine di garantire i1 pieno contraddittorio delle parti nei termini e nei modi

previstiestabititidalleNormeGeneralideiprocedimentiinnanziaiProbiviridicuial

RegolamentodiattuazionedelloStatutoconfederalecheilCollegiofederaleharitenutoeritiene

di dover recePire integralmente'
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Le controdeduzioni depmilae dal Cmissrio d.lh FP Pimnte r.erterano sulle problematiche

inerenti l'impugnata larera dd 20-0{-1!lrl7- pu- n- ,a ITCOMMG e ptrtarail) alla a[enzione

dello scrir-ente Collegio alomi ocrTiltr''Èri Esli it pcstrc del Sigm BnD D€tla Calce-

Nel suddetto atto, il Corrrnissaio dÈrL FP rqgirmlc rlÉcrlfia ai mfroni dd Sigu Deila

Calce, la sanzione della espulsime, pcr i Wi ffiiri:
"l.Tra il mese di maro 2017 e il mese di apile-nngio 2017, F;m quirdi della nia ldtsa
con cui ho proceduto a imuovere Della Calce dal ruolo (inesistente) di coordinstore delle

centralizzate, da parte delki-stesso Della Calce soiÒ state invia.tà e-mait 1v.' iit.-21 conteìenti,

oltre a lettere con cui si propone tmo "alternotira" alla CISL e allq CISL FP a causa della

cattita gestione da parte degli organismi dirigenti, tra le altre, anche la ichiesta di roccolta

-frrme per proprre ricorso ai Pmtiiri contm il conunksorianu:nto di Torim, sndircotù la
ilurn«rrEtt di tmsryzrru all'interno della Federaiorc, dando fur olne qrelfatan Mlro
di critica rul qnle nessurar conteslEione, da prte del sottosoino. iercfana in qmrn leito
e garantito.

2. Ancora, durante il peiodo che ra dafebbmio 2017 nogia 2017, il Sigor fulla Cale h
inviato ad un grupp di iscrini della FP rclefonici. & § ollegw (v- aIL l.t.
initando, tro le altre cose, gli stessi (guordo coso dei conryni &lle "ataliztc" di di lui

ero oncoro il "responsabile"l a disdire la propria iscriiote alla CISL FP e rhgraiorrdo

coloro che §à (n'etano presentato disdena- I-a grmiù del conryrtmto ga relb riiolaiots

di un pincipio statutario secondo ani: la CISL Fw:iorc htbblia fuso lo prryU aiox
organizzatita sul deciso raffozam"ento della CISL sul psto di lamm, cmttsizoù b
struttura di quel livello a parametri di professionalità e di effcacia tali da garantire una

immagine della CISL visibile per tutti i lavoratori. La violazione sta proprio nel fattÒ' ol,*e il
Signor Della Calce ha invitato gli iscritti a presentare la revoca della tessera sindacale, tra

l'altro agendo dal proprio posto di lavoro (in quanto il Signor Della Calce hafano richiesta di

revoca del distacco e di rientro a lavoro) e senza portare il confronto ad un livello di

trasparenza e correttezza che caratterizza la CISL e che dovrebbe essere sempre adottato e

posto in essere da chi all'interno di questa organizzazione a§sce.

3. A causa dei comportamenti del Signor Della Calce, il sottoscritto è dovuto interyenire con

urgenza non solo a garantire la rappresentanza dei lavoratori dellq SAS regionale della

Agenzia della Dogane della FP Piemonte -priva di un coordinatore- ma anche per arginare il
"fenomeno" delle disdette (v. all. 4) che si stava verificando, su spinta del Signor Della Calce,

proprio nelle "centralizzate" e tra i lavoratori della CISL FP a cui è stato chiesto di dimettersi

e di "costruire una alternativa" (v. all. l).
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Da ultimo, ma non ultimo per importanza, unfatto merita di essere segnalato. A seguito di una

richiesta di chiarimenti fatta dal sottoscritto al Signor Garufi Michele (tra i sottoscrittori del

ricorso cli cui trattasi), che attualmente collabora in maniera positiva con lo scrivente e per la

CISL FP a livello regionale, sul motivo della sottoscrizione del ricorso, lo stesso Garufi ha

affermato e di questo si allega clichiarazione scritta (v. all. 5), di non aver mai sottoscritto il

ricorso oggi all'esame clei Probiviri. Sorvolando sulle responsabilità e sulle conseguenze

- ,..., - i:. - i: . J- ii. ,..: i,.,7r17r-ir..' .111 6lg71nt1!tt'7ti ,;r:tltnrtrt,-trttattti. lgf ;114ty-tlgrso si ritiena clte

tu)E. ;èn.1mèntè utitce,ù correne=ù porrc In sssirc iùtt cùttdottè nc per git iscim né p.r,;

CISL FP, sindacato in cui, prima di tutto, si deve lavorare nel rispetto delle persone e dei

lavoratori, con correttezza e onestà".

*_*_{<

I1 Collegio dei Probiviri, con ordinanza del2l10612017, in attuazione dei poteri ad esso conferiti

e adempiendo agli obblighi di natura istruttoria, comunicava alle Parti costituite: "la

trattazione e discussione è fissata per il giorno t2/07/2017, ore 10:30. Tale data

costituisce il termine entro il quale le parti possono esercitare il diritto previsto

dall,articolo 5 e dall'articolo 6 delle norme generali del procedimento dinanzi ai

Collegi dei Probiviri. Si avyertono inoltre le parti che gli atti relativi al suddetto

ricorso rimarranno depositati presso gh f-lffici del Collegio fìno a 5 giorni prima della

data -fìssata per la trattazione e che, entro tale termine, le stesse possono prenderne

visione, richiederne copia, presentare memorie, istanze e quant'altro ritengano utile ai

fini della difesa." Il Collegio, inoltre, convocava per il giorno 1210712017, le Parti per

1'audizione imanzi a1lo stesso.

,<_*_*

Riunitosi in data odierna, il Collegio rileva la presenza del Commissario della FP Piemonte,

Mauro Giuliattini. Assente, invece, il Signor Della Calce Bruno. Nessuna controdeduzione o

memoria o altra documentazione a prova contraria è peruenuta a codesto Collegio nei termini

previsti dallo Statuto e dal Regolamento di attuazione dello Statuto. Inoltre, nessuna richiesta di

accesso agli atti ed estrazione di copia degli stessi è stata fatta o è pervenuta al Collegio

probivirale.

Espletati gli adempimenti di rito, il Collegio ha proceduto con l'audizione di Mauro Giuliattini.

Oggetto de|l'audizione i fatti e i comportamenti contestati al Signor Della Calce il quale, prima,

durante e dopo la o'revoca" dall'incarico di "coordinatore delle centtalizzate" ha posto in essere

comportamenti contrari ai principi statutari e regolamentari.. I Commissario della FP Piemonte,
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ha inoltre pr&tto uheriae docrffiazim rtelle quale risulta chiaro il comportamento del

socio Della Calce che. uilizzrxlo h posra elgronica personaliz'qra al cui rrrilirzo la

confederaziooe aurorizza i srci drrigsili sinòceti della clsl (Fint class). oltre a pubblicizzare
-f'arrr6qs1'€mo delle categuic-" a pùbliciae rm sito inerm *tt-ilhw-lr in crri si

c{Ifiesta l'ryerato dÉlla CISL errl*rrln hca ohrE il dirino di critica ga-dilo m 6o
dall'ordimmento m mhe dallo Staturo ddla CISL FP, ha pmo in esscre atti ed h i"rrro
comportam€nti denigratori nei confronti degli organi collegiali della CISL Fp, e andando oltrre il
diritto di critica nei confronti degli altri soci della FP che stanno svolgendo attività sindacale

negli enti e nelle Amministrazioni, anche del territorio piemontese

Questi, di fatto, i comportamenti piu -erari e antistaruari tenrni dal socio Della Calce che.

tuttavia, non pongono in secondo piano quelli cbe- seppur in ria riflesse e srbrdinara. possry,
aver portato numerosi iscrini della cISL FP a pre*nrare. in rnani66 prnalere relle
Amministrazioni centralirzate, la propria re!'oca della delega sindale-
Il Collegio rileva, dall'esame del controricorso del Commiqsar.io della Fp pime e .lella

relativa documentazione allegata allo stesso e alla ulteriore prodotta in sede di arrtizione- che

siano stati violati i due principi fondamsntali contenuti nell'articolo 4 dello Sraruro d€lla CISL
FP secondo cui "Gli iscitti hanno diino di criica nei con_fronti dei dingeati sindauli nei
limiti previsti dal presente Statuto e in termini democratici e chilmeure corretti. Ogni iscrino
ha il dot'ere di essere coerente con i talori ichiamati nel pesente stoturc, ad oprare
nell'attit'ità sindacale in coeren:a con le deckioni ossunte dagli organi garumri ed a
partecip re a l l' attii tà s i ndo cal e" -

PQM

Il Collegio dei Probiviri della CISL Funzione Pubblica, definitivamente pronunciando,

- esaminata la documentazione allegata e prodotta in uno con il controricorso in epigrafe

nonché quella ulteriore prodotta dal commissario della Fp piemonte;

tenuto conto delle dichiarazioni rese dal Commissario Mauro Giuliattini, stante l'assenza del

socio Della Calce ed in mancanza di dichiarazioni contrarie o di documentazione a prova

contraria del suddetto;

- considerata e rilevata la gravità dei fatti e dei comportamenti reiterati, compiuti e posti

in essere dalla parte resistente del presente ricorso, signor Bruno Della calce;

- considerato che tali violazioni e comportamenti risultano, ancora oggi,

ancora "in essere";

non cessati ma
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- rilevato che tali comportamenti abbiano costituito e costituiscano una grave violazione

delle norme e dei principi fondamentali dello Statuto della FP e del Regolamento di attuazione

dello Statuto FP, a cui tutti gli iscritti della CISL FP devono attenersi;

accoglie il ricorso del Commissario della FP Piemonte Giuliattini in quanto fondato e procede,

in cornbinato disposto degli articoli ll e 12 dello Statuto FP, con l'applicazione della sanzione

disciplinare dell'espulsione dalla CISL Funzione Pubblica del Signor Bruno della Calce, nato a

Castislione dei Genovesi (SA). il2910311957. domiciliato, ai fini del presente ricorso in Rivoli

(TOr, \-ia G. Salvemini n.3,C, CAP 10098.

Il presente lodo, da notificarsi alle parti, ha immediato valore esecutivo per le strutture e per il

socio a cui si riferisce.

Così deciso in Roma, lì 12 luglio 2017

Il Presidente
Prof. Carmine Russo

I Componenti

Andrea Morandi

Francesco Nicastro

Ctuara Severino


