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L’ITALIA È UNA

Articolo 12 concessione
 
La Questura chiede alle OO.SS.
limitando il diritto dei colleghi
servizi esterni serali e notturni
 
Lo fa, quasi ironicamente, proponendo
disposti nelle fasce orarie notturne
beneficio con criteri di rotazione
temporale all'accoglimento ed
 
Nel merito c'è poco, anzi nulla,
datata 30 maggio c.a. ha chiesto
disposizioni emanate, lamentando
stabilito dalla normativa dell'
 
Il panorama è ancora più sconfortante
concesso solo a 2 colleghi, mentre
 
Ebbene in tutta questa faccenda
Commissariato dipenda dalla
mentre a pochi chilometri da
rimangono invariate. 
 
Come Silp Cgil siamo a 
rischiamo di distruggere anni
lavoro dei colleghi con  un'amministrazione
stessi colleghi, non riuscendo
Commissariato oramai allo stremo
 
La strada per uscirne è una:
sindacale che ha portato alla
di tutte le OO.SS. e dell'accordo
 
Vicenza, 4 giugno 2017 
 

Sindacato
Segreteria
Viale Mazzini

e-mail: vicenza@silp.cgil.it
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UNA REPUBBLICA DEMOCRATICA FONDATA SUL LAVORO

concessione da limitare ai colleghi?

OO.SS. la modifica degli accordi decentrati
colleghi alla fruizione piena dell'art. 12 ANQ,

notturni per gli ultracinquantenni.  

proponendo di riservare l'esenzione ai soli
notturne (e non anche serali), concedendo

rotazione con gli altri operatori interessati e
ed alla  fruizione dello stesso beneficio.

nulla, da spiegare o condividere: il Silp Cgil
chiesto all'Amministrazione l'immediata

lamentando come la stessa abbia del tutto
dell' ANQ e degli accordi decentrati sottoscritti

sconfortante se pensiamo che in Questura
mentre al Commissariato di Bassano solo

faccenda sembra che la salvezza della
dalla concessione negata o parziale dell'art.

da noi nelle altre questure, più organizzate,

 constatare l'avverarsi di quello che 
anni di buona contrattazione peggiorando

un'amministrazione che ha aumentato le problematiche
riuscendo a far arrivare nuovo personale in

stremo. 

una: tornare all'accordo nazionale quadro 
alla sottoscrizione della Contrattazione Decentrata

dell'accordo sull'art 12 ed i suoi criteri nel 2010
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LAVORO 

colleghi?  

decentrati ricontrattando e 
ANQ, l' esenzione dei 

soli turni di servizio 
concedendo la fruizione del 

e ponendo un limite 
beneficio. 

Cgil con una lettera 
l'immediata revoca di tutte le 

tutto disatteso quanto 
sottoscritti nel 2010. 

Questura è attualmente 
solo a 3. 

della Questura e del 
dell'art. 12 ai colleghi, 

organizzate, le concessioni 

 diciamo da anni: 
peggiorando le condizioni di 

problematiche degli 
in una Questura e 

 ristabilendo l'unità 
Decentrata da parte 

2010. 
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