ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SAP

ROM A

ALLA SEGRETERIA REGIONALE SAP

FIRENZE

AL DIRIGENTE DEL COMPARTIMENTO POLSTRADA TOSCANA

FIRENZE

via posta elettronica
A distanza di pochi mesi dalla precedente segnalazione a Codesta Segreteria Nazionale relativa al
mancato rispetto di accordi sottoscritti tra la parte Pubblica e le OO.SS., ci troviamo ancora una
volta a dover evidenziare il comportamento del Dirigente la Sezione Polizia Stradale di Pistoia in
evidente violazione di quanto concordato e sottoscritto nell’informazione preventiva ex art. 25, co.
1°, lett. d, del dPR 395/95 del 29.06.2010.

Come già comunicato infatti nel mese di maggio e giusto Vostro intervento presso il Ministero
dell’Interno -Ufficio per l’Amministrazione Generale Dipartimento della Pubblica Sicurezza -Ufficio
per le Relazioni Sindacali di Roma con la nota n. Prot. 0134/27.PT.1.Tan del 24 maggio 2010, siamo
ancora una volta costretti a dover segnalare una nuova inopportuna modifica degli

orari

concordati in sede di Accordo in deroga su materie di oggetto di informazione preventiva siglata,
come detto il 29.06.2010 con decorrenza dal 5 luglio 2010 per mesi sei.
In particolare, il Dirigente della Sezione Polstrada di Pistoia, “motu proprio”, stabiliva una nuova
tipologia di orario non continuativo su cinque giorni, ossia dalle ore 08.00 alle ore 14.12 dal lunedì
al venerdì con la previsione di n. 2 rientri pomeridiani di cui uno di 2 ore e uno di 3 ore per il
completamento dell’orario settimanale d’obbligo di servizio, in palese violazione a quanto

1

sottoscritto dalle OO.SS. e dalla Parte Pubblica (1] 08.14, ovvero per particolari esigenze di
servizio 07.00-13.00, integrata da due rientri di tre ore nella fascia 14.00-18.00 dal lunedì al
venerdì – 2] 07.00-14.12 dal lunedì al venerdì con la previsione fino a due giorni non consecutivi o
consecutivi a richiesta dell’interessato nella fascia pomeridiana con orario 12.48-20.00)
evidenziando pertanto un “atteggiamento dirigistico” nella gestione del personale in spregio a
quanto previsto dall’art. 14 dell’ANQ.
Orbene, fermo restando, ovviamente, il principio secondo il quale l’attività del sindacato debba
certamente tutelare sempre i diritti di tutti i colleghi senza comunque venir meno al rispetto di
norme, scopo della presente segnalazione non è certamente quello di voler negare il diritto a
legittime richieste del personale, bensì quello di affermare con risolutezza il necessario e
obbligatorio rispetto degli accordi già fissati tra l’Amministrazione e le OO.SS., in assenza del quale
appare evidente un atteggiamento antisindacale, teso appunto ad imporre una gestione discutibile
del personale.
Pistoia, 12 settembre 2010

Il Segretario Provinciale
Andrea CAROBBI CORSO

Originale firmato agli atti
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