
 
 

Comunicazione indirizzata a tutte le strutture regionali, provinciali e territoriali  
del sindacato Libersind Confsal   

 
Carissimi,  

              mi rivolgo a tutte le strutture sindacali nelle varie realtà lavorative, ove è presente il 

Libersind Confsal, per ribadire la particolare attenzione che deve essere riservata alle comunicazioni 

che il nostro sindacato diffonde e rende pubbliche nei siti internet, sui social, nelle bacheche ecc. 

Come sapete, qualsiasi comunicato prodotto dalle Segreterie nazionali, regionali e provinciali deve 

avere il benestare del Segretario Generale prima di essere diffuso essendo l’unico rappresentante 

legale dell’Organizzazione. 

La stessa disposizione vale anche per le comunicazioni inviate a mezzo E-mail a soggetti esterni in 

nome e per conto del sindacato.  

Si ribadisce inoltre che eventuali inserimenti di notizie, anche solo condivisioni, a sfondo politico, 

religioso, razziale o sessuale su pagine internet e social (Facebook, Twitter, WhatApp e altri) su 

portali o pagine Libersind utilizzando il nome Libersind non sono assolutamente ammessi.  

Ci tengo a ribadire i concetti su esposti non certo con finalità censorie, piuttosto per evitare a tutti 

il rischio di spiacevoli conseguenze legali e/o di immagine che potrebbero derivare nei confronti 

dell’autore del messaggio (che con gli attuali sistemi di tracciamento IP viene individuato con 

certezza), dello stesso Segretario Generale e di tutta l’organizzazione sindacale.  

Il nostro sindacato, da tempo e con un impegno economico non indifferente, si è adeguato alla 

normativa GDPR in tema di privacy con l’intento, anche, di prestare maggiore attenzione alle sue 

comunicazioni. 

Per i dipendenti RAI non da ultima va considerata la recente circolare aziendale del 15 dicembre 

2020 dal titolo “dichiarazioni ad organi di informazione e altre forme di dichiarazioni pubbliche” che 

vi invito caldamente a rileggere.  

Fermo restando quanto sopra, le legittime necessità comunicative delle strutture periferiche 

sindacali saranno sempre soddisfatte e comunque garantite dalla Segreteria Generale con la 

pubblicazione all’occorrenza sia sul sito internet ufficiale, sia sulle pagine social sia sulle bacheche  

elettroniche aziendali ove disponibili. 

Un caro saluto a tutti voi.  
 

 

Roma, 18 gennaio 2021 

Segretario Generale Libersind Confsal 

Giuseppe Sugamele 


