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OGGETTO: Commissariato Viareggio mancato rispetto norme contrattuali 

 Riteniamo gravissimo quanto occorso ad un collega in servizio presso il Commissariato di 
Viareggio che in questi giorni si è visto ledere il proprio diritto alla fruizione del Congedo 
Ordinario, benché il periodo richiesto fosse previsto nel piano ferie estivo già dal mese di maggio. 
 Sottolineiamo come l’art. 28 del DPR n. 57 del 20 aprile 2022 che la successiva circolare 
N.555/VPC/27 del 22 maggio 2022 del Ministero dell’Interno evidenzia come dirimente in tema, 
specifichi alla lettera a)  “l’obbligo di comunicare al dipendente ….. la concessione o il diniego del 
congedo richiesto entro un termine congruo dalla presentazione dell’istanza, …….” e arrivi a 
contestualizzare tale termine congruo alla lettera c) in almeno quindici  giorni prima dell’inizio del 
periodo richiesto nei periodi come quello estivo. 
 Ora, premesso che il lavoratore aveva presentato legittimamente richiesta scritta in data 3 
c.m  per il periodo dal 12 al 17 settembre così come da programmazione già nota, ribadiamo, fin da 
maggio. A questo è stato formalizzato diniego per generiche esigenze di servizio solo l’8 di 
settembre, a soli 4 giorni dall’inizio di eventuale fruizione di tal diritto. 
 Chiediamo in questa sede che quanto accaduto diventi oggetto di verifiche approfondite 
anche in Commissione Paritetica Nazionale Pari Opportunità e Benessere del personale così come 
richiesto dalla struttura territoriale di Lucca, affinché tale cattiva gestione, contraria ad ogni minima 
forma di benessere organizzativo, non si verifichi ulteriormente non solo nel territorio interessato. 
A tal fine alleghiamo nota della segreteria Provinciale di Lucca, per poter contestualizzare anche nei 
dettagli una vicenda che ci lascia basiti anche nel mancato contenimento di una dirigenza sorda non 
solo ai bisogni del lavoratore ma anche alle norme che regolamentano il diritto al riposo. 

 In attesa dei dovuti riscontri, si porgono distinti saluti. 
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