CODICE ETICO E MANUALE ORGANIZZATIVO PER IL QUESTORE ……..
A PISTOIA LA TOTALE DISORGANIZZAZIONE
“La pianificazione, l’organizzazione e l’attuazione del settore addestrativo sono affidate al Dirigente l’Ufficio
Personale che attraverso la costituzione di una adeguata struttura organizzativa interna, nelle more della
costituzione dell’ufficio provinciale per l’aggiornamento e la formazione professionale, curerà tutti gli adempimenti
connessi per tutti gli Uffici di Polizia presenti nella Provincia, attenendosi alla normativa di settore, alle risultanze
del presente accordo decentrato ed alle indicazioni provenienti dall’apposita commissione paritetica”.
E’ opportuno che lei , signor Questore, legga e rilegga ciò che ha sottoscritto in data 21 Maggio 2010 con tutte le
OO.SS in sede di contrattazione e lo rammenti ai Dirigenti titolari degli Uffici suoi diretti collaboratori.
Anche martedì scorso, 14 dicembre, la contrattazione è stata disattesa per l’ennesima volta.
Il personale comandato di aggiornamento professionale, ha dovuto attendere, senza che vi fosse alcun docente , fino
alle ore 10.40 circa, girovagando per gli uffici della Polizia Municipale.
Il funzionario che avrebbe dovuto effettuare la prevista lezione di aggiornamento si trova in congedo ordinario da
quasi una settimana e per un mese, quindi senza dubbio non si tratta di una dimenticanza di qualcuno.
“L’Amministrazione, per ogni ciclo di aggiornamento e addestramento, individuerà il gruppo di docenti, e relativi
supplenti, comunicandone, in via preventiva, i nominativi alle OO.SS”
Oltre a non essere presente il titolare della docenza, non si è presentato alcun supplente , il cui nominativo sarebbe
dovuto essere comunicato alle OO.SS precedentemente.
Credendo alla sua buona fede, ovvero che lei non venga informato di ciò che avviene in QUESTURA , le chiedo:
MA CHE RAZZA DI COLLABORATORI HA?
CONTRIBUISCONO AL SUO LAVORO O FANNO FINTA DANDOLE SCREDITO?
Le voglio inoltre ricordare che le ore di Aggiornamento non effettuate in quella circostanza dovranno essere
obbligatoriamente recuperate dal personale.
Infine, ma non per ultimo………………………..
Ma l’istituendo Ufficio per l’aggiornamento professionale, indicato nella contrattazione decentrata sottoscritta il
21.05.2010 è stato costituito?
Sono passati sette mesi……. Se l’Ufficio fosse stato creato e fosse oggi operativo certamente lei avrebbe avuto
immediata notizia di tutto quello che riguardava l’aggiornamento professionale , senza dover avere a che fare con
certi COLLABORATORI.
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