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OGGETTO: art.12 ANQ – Impiego di personale con particolari requisiti.

AL QUESTORE LA PROVINCIA DI VICENZA

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SILP CGIL         ROMA

ALLA SEGRETERIA REGIONALE SILP CGIL          VENEZIA

Relativamente all'oggetto, questa O.S. denuncia il mancato rispetto di quanto stabilito dall’ANQ,
dalla Contrattazione Decentrata della Questura di Vicenza firmata tra le parti, oltre alle
determinazioni del Tavolo ex art.25 ANQ; il risultato è una gestione del tutto autonoma di quanto
indicato all’art.12 ANQ, situazione totalmente non condivisa da parte del SILP CGIL.
 
Nel mese di maggio l'Amministrazione comunica, a taluni colleghi che avevano presentato istanza
ex art. 12 ANQ , ad alcuni l’impossibilità di accogliere in toto l’istanza, mentre ad altri, già
beneficiari,  ne riconsidera le istanze già accolte negli anni precedenti, senza nulla aver concordato
con le OO.SS..

L'Amministrazione, inoltre, nel motivare il parziale accoglimento delle istanze presentate e riviste
utilizza lo strumento della reperibilità, possibile solo previo accordo semestrale con le OO.SS.,
non menzionato tra i criteri di concessione o accoglimento parziale e che non è presente nel
dettato dell'art 12 ANQ.

Il collega in quanto tale può chiedere l'esenzione per il solo fatto di avere 50 anni o 30 di
servizio, o entrambi i requisiti!
         
Manca nelle risposte, peraltro, del tutto ogni riferimento a quanto stabilito dal punto 3 dell'art.12
ANQ, laddove si prevede che in caso di non accoglimento dell'istanza vige l'obbligo di informare
sulle eventuali possibili  soluzioni alternative, come peraltro manca ogni riferimento a quanto
stabilito dal Tavolo di Confronto ex art. 25 ANQ laddove “...l'Amministrazione nell'ambito delle
eventuali possibili soluzioni alternative possa proporre al dipendente ipotesi di raccoglimento
parziale dell'istanza che dovrà comunque essere accettata dall'interessato....” .

Relativamente, alla contrattazione decentrata datata 7 maggio 2010, il Silp Cgil di Vicenza
denuncia la violazione della stessa da parte dell'Amministrazione che in modo autonomo ,
istituisce criteri di rotazione, con periodi di alternanza, tra il personale beneficiario dell'art.
12 ANQ non previsti dagli accordi sottoscritti in  Questura.

Risulta pertanto di assoluta evidenza come l’iter seguito nel caso che qui si lamenta abbia del tutto
disatteso quanto stabilito dalla normativa e, per questi motivi, il SILP CGIL Le chiede l’immediata
revoca di tutte le disposizioni emanate, con i conseguenti effetti in ordine alla piena efficacia delle
esenzione già accordate ai colleghi precedentemente e l'accoglimento in toto delle istanze presentate
recentemente, come da Contrattazione Decentrata della Questura di Vicenza, sottoscritta con le
OO.SS..
Vicenza, 30 maggio 2017                                        La Segreteria Provinciale SILP CGIL
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L’ITALIA È UNA REPUBBLICA DEMOCRATICA FONDATA SUL LAVORO


