
SEGRETERIA PROVINCIALE CATANZARO

SE GLI UFFICI NON PARLANO TRA LORO...

E mentre  assistevamo  alla  tarantella  dello  scarico  delle  responsabilità,  il
personale  della  Polfer  di  Lamezia  Terme,  che  era  stato  impegnato  per  la
Vigilanza  fissa  in  occasione  del  Referendum del  4  Dicembre  2016,  non  si
vedeva  retribuire  né  la  terza  giornata  di  O.P.  né  lo  straordinario  maturato
durante  tale  servizio.  Il  Dirigente  del  Compartimento  facente  funzione,
probabilmente  troppo  impegnata  ad  inventare  risposte  escatologiche  e
menzognere,  dimenticava  che  il  Commissariato  di  Lamezia  T.  aveva
comunicato a mezzo Pec (e non per le vie brevi come si voleva far credere…
ma  poi  a  chi?),  in  data  2  Gennaio,  la  contabilità  della  consultazione
referendaria attinente agli operatori della Polfer di Lamezia. A seguito di quanto
evidenziato da questa O.S.  in merito ai  mancati  pagamenti,  forse si  sarebbe
dovuta accendere la famosa lampadina alla dott.ssa PAPARO, magari avrebbe
dovuto cercare di capire il motivo per il quale, gli Operatori di Polizia del SUO
COMPARTIMENTO,  non  ricevevano  quanto  gli  era  dovuto,  dopo  aver
garantito  la  libera  espressione  di  voto  restando  per  tre  giorni  agli  “arresti
domiciliari” chiusi in una scuola. Sarebbe bastata una telefonata in Questura e
capire che vi era stato un semplice qui pro quo. Forse la spiegazione data a
questa O.S., ossia che una nota del Tep e Spese Varie definiva le modalità di
liquidazione del compenso per le ore del lavoro straordinario in questione e
attribuiva tale competenza all’Ufficio presso il quale il personale in questione
era stato messo a disposizione, avrebbe dovuto darla all’Ufficio Amministrativo
contabile  della  Questura  di  Catanzaro.  Ma  si  sa,  ormai  il  dialogo  sano  e
costruttivo rientra tra ciò che è ritenuto inutile.
IL  SILP-CGIL  RIVALUTANDO  L’UTILITA’  DELL’INUTILE,
OVVEROSIA DEL DIALOGO,  E’  RIUSCITO CON UNA SEMPLICE
TELEFONATA  A  SBROGLIARE  LA  MATASSA,  SOSTITUENDOSI
ANCORA UNA VOLTA ALL’AMMINISTRAZIONE.
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