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Care/i colleghe/i,

con lo scopo di fare chiarezza circa una serie di voci che tendono ad affermare tutto e il contrario di
tutto, ingenerando solo confusione e sconcerto tra il personale interessato, torniamo a ribadire nero
su bianco, senza tema di smentita, l’esito di alcuni incontri che il Silp Cgil Nazionale ha tenuto con
il Capo della Polizia (il primo dei quali il 24 maggio scorso), per discutere di tre questioni di una
certa importanza:

- assegnazioni 10^ corso Vice Revisori Tecnici, rientro alla sede di provenienza;

- implementazione numero psicologi e riserva del 50% per assunzioni interne;

-  confronto su "diritti negati in Polizia" in particolare gli artt. 40 e 42 bis D.Lgs. 151/2001
(congedo  parentale  padre  e  l’aggregazione  per  i  primi  tre  anni  di  età  del  bambino  per
ricongiungimento del nucleo familiare).

La disponibilità del Prefetto Franco Gabrielli è stata ampia, confermata anche nell’ultimo incontro
del 20 giugno. 

Per quel che riguarda gli psicologi e il D.Lgs. 151/2001, sono assolutamente confermati tutti gli
impegni  assunti  e  di  cui  abbiamo dato conto nel  comunicato  relativo  al  citato  incontro del  20
giugno.

Per i Vice Revisori Tecnici del 10^ corso  che sono stati assegnati a sedi di servizio differenti
da quelle di origine, abbiamo chiesto di conoscere i tempi di effettivo rientro nelle provincie di
provenienza a seguito dell'attuazione della norma di salvaguardia sostenuta dallo stesso Capo della
Polizia e inserita nel D. Lgs. recante disposizioni in materia di revisione dei Ruoli delle Forze di
Polzia, con la possibilità̀ data al personale di presentare domanda di trasferimento in deroga alla
normativa vigente, ovvero prima di maturare i previsti quattro anni in sede.

La risposta, lo ribadiamo a beneficio di qualche disinformato, è stata positiva da parte del
 Capo della Polizia e prevede una disponibilità assoluta dell’Amministrazione, nel rispetto delle
normative, al trasferimento di quei dipendenti che facciano domanda per il successivo rientro in
sede. Il Silp Cgil, ovviamente, vigila e vigilerà.

Per quanto riguarda, invece, i  Vice Revisori Tecnici che hanno rinunciato alla nuova qualifica
per motivi familiari, personali od economici a causa del trasferimento, abbiamo rappresentato una
soluzione che a nostro modo di vedere, potrebbe portare al reintegro del personale rinunciatario e al
conseguente riconoscimento della nuova qualifica.
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La soluzione prospettata dal Silp Cgil è quella della presentazione da parte dei rinunciatari di una
istanza di revoca della precedente rinuncia alla nuova qualifica, senza perdere la sede. La revoca è
una soluzione già percorsa in precedenza ed in linea con i canoni del diritto amministrativo e con i
principi generali posti dalla norma all'azione amministrativa: efficienza, efficacia ed economicità.

Il Prefetto Gabrielli pure per questo aspetto si è detto disponibile a individuare la soluzione piu
agevolmente percorribile, anche nel  rispetto delle norme attuative legate al riordino delle carriere.

Per entrambe le posizioni abbiamo ottenuto la disponibilità che esse vengano sanate grazie ad
un iter amministrativo percorribile, positivo sia rispetto alle necessità dei colleghi che rispetto
ad un risparmio di spesa dell’Amministrazione.

Stesse rassicurazioni ci sono state fornite dalla Direzione Centrale Risorse Umane che ha garantito
l’avvio immediato delle procedure per la formulazione delle richieste che verranno “lavorate” da
settembre con lo scopo fi permettere l’attuazione del piano ferie dei vari Uffici interessati dalla
presenza di questi colleghi.
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