Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia Cgil
Segreteria Provinciale di Savona
Al Dirigente la Sezione Polizia Stradale

Savona

e, per conoscenza:
Al Dirigente il Compartimento Polizia Stradale “LIGURIA”

Genova

Oggetto: Gestione del personale.
Pressanti segnalazioni giunte a questa OS impongono chiarimenti che si rimettono
alla S.V. in merito ad un gestione quantomeno singolare del personale in servizio presso la
Sezione della Polizia stradale di Savona.
L’”anomalia”, se così la vogliamo definire, anche se ben altro termine potrebbe
risultare più consono, emerge in numerose situazioni che, pur ricadendo sotto la
medesima disciplina, vengono gestite in modo tale dar luogo a gravi sperequazioni tra gli
operatori e conseguenti ripercussioni sul clima lavorativo.
A mero titolo esemplificativo cito alcuni casi che si sono verificati tra colleghi inviati
in servizio fuori sede per alcuni giorni, nonostante beneficiassero della dispensa dalla
turnazione notturna per l’assistenza a persona gravata da disabilità, ed altri ai quali
l’aggregazione per l’”Emergenza terremoto” è stata invece negata adducendo il vincolo
della suddetta normativa.
Si rileva altresì una netta e grave sperequazione anche nell’applicazione dell’art 12
dell’ANQ; se da una parte, in modo condivisibile, si esclude l’accesso ad uffici cosiddetti
“operativi” per l’incidenza che la flessibilità avanzata dal lavoratore possa determinare sul
buon andamento dell’attività, dall’altra occorre mantenere il medesimo metro nel
garantire, appunto, l’efficienza del suddetto ufficio evitando che l’organico possa
annoverare operatori con analogo vincolo e conseguenti ricadute sulla regolarità del
servizio.
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Nonostante sia davvero singolare quanto descritto, seppur brevemente, appare
ancora più curioso che non si tratti di casi isolati; circostanza che giustifica il nostro
intervento che si pone l’obiettivo di ripristinare il rispetto delle regole garantendo agli
operatori un trattamento equo in situazioni omogenee e disciplinate da apposite fattispecie
normative.
Nell’attesa di una disamina sulla questione che possa confermare la presente
soluzione bonaria, dispensando questa OS dall’obbligo di percorrere altre strade, si
richiede alla S.V. di voler apportare i dovuti correttivi per ripristinare un clima lavorativo
che rischia di rimanere gravemente compromesso da pesanti ricadute sul buon andamento
dell’Amministrazione della pubblica sicurezza.
In attesa di cortese e urgenze riscontro, si porgono distinti saluti.

Savona 21 Novembre 2016

IL SEGRETARIO PROVINCIALE
Luigi Sanguinetti

