AL SIGNOR QUESTORE
AL SIGNOR DIRIGENTE IL COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE
ALLA SEGRETERIA REGIONALE

PISTOIA
FIRENZE
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FIRENZE

Il SAP, Sindacato Autonomo di Polizia, a seguito delle numerose segnalazioni pervenute alla Segreteria Provinciale ,
vuole ricordare a TUTTI, Amministrazione in primis, che i diritti acquisiti dei poliziotti, così come gli accordi sottoscritti
fra OO.SS e parte pubblica, sono inviolabili . Vogliamo evidenziare da parte dell’Amministrazione , e per tale
intendiamo dei dirigenti e dei funzionari, “un allontanamento” da tutto il personale, che riteniamo assolutamente
inaccettabile ed assurdo.
Non è accettabile che al collega che si rivolge all’ufficio preposto per sapere le modalità e l’istituto da richiedere per
esempio in occasione della nascita di un figlio, venga erroneamente informato dei propri diritti.
Venendo fornite da “qualificati funzionari” informazioni inesatte è conseguente che al collega verrà negato o non
concesso quanto di cui in realtà sarebbe beneficiario
Stiamo parlando di DIRITTI ACQUISITI E CONSOLIDATI.
Capita anche che certi altri dirigenti , solo per l’incapacità di leggere l’italiano, inseriscono in taluni modelli di
richiesta all’ufficio, forme di “accoglimento” alquanto ridicole; per esempio, in una domanda per la trasformazione
delle ore di straordinario in riposo compensativo , si fa riferimento a quesiti posti al Ministero.
Si genera così fra il personale solo

dubbi e perplessità , creando di fatto solo confusione.

Basterebbe solo leggere e saper comprendere l’accordo o la legge a cui si fa riferimento , per poi capire se la
richiesta del dipendente è lecita o meno.
Noi che non siamo laureati ma che le carte le leggiamo e cerchiamo si comprenderle sappiamo benissimo che i suddeti
casi sono ben specificati e non c’è bisogno né di interpretazioni né di quesiti .
Per questi motivi la segreteria provinciale Sap rimane , come sempre, a disposizione dei propri iscritti , per tutte le
informazioni riguardanti sia diritti, ormai acquisiti e consolidati, sia indicazioni di ogni genere che a quanto pare
l’Amministrazione non è in grado di fornire………..
Mi auguro che questo documento possa essere d’aiuto per il Questore e per il Dirigente di Compartimento della
Polizia Stradale , affinchè sia chiaro cosa avviene in certi Uffici di Polizia della Provincia di Pistoia.
NOI DEL SAP ADESSO DICIANO: BASTA CON UMILIAZIONI , PREPOTENZE E NEGAZIONI NEI CONFRONTI DEL
PERSONALE.
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