
                                                                       

Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia Cgil
Segreteria Nazionale

Prot. 139/P/2018

Oggetto: Mancata applicazione ANQ presso Direzioni Centrali e Uffici del Dipartimento.
                Mancato Avvio procedure di Contrattazione Decentrata.
                Nota di protesta. 

                                                                                                     Al Signor Capo della Polizia
                                                                                                     Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
                                                                                
                                                                                                                                     
      Signor Capo della Polizia,

la problematica del mancato rispetto dell’ANQ presso le Direzioni Centrali e negli Uffici del Dipartimento, alla
quale  si  aggiungono  il  mancato  avvio  della  Contrattazione  Decentrata  per  gli  stessi  uffici  e  le  mancate
convocazioni delle OO.SS, è ampiamente nota e questa O.S. ha in più occasioni sollecitato una soluzione per
metter fine alla ripetuta violazione dei diritti sindacali e per restituire pieno ruolo di rappresentanza alle OO.SS. 

Lo scorso autunno, in occasione di un nostro incontro Lei aveva assunto precisi impegni per una rapida soluzione
della  vertenza;  impegni  successivamente  confermati  nel  corso  della  riunione  tra  il  Capo  Segreteria  del
Dipartimento Prefetto  Calabria  e  le  OO.SS,  occasione  durante  la  quale  ci  è  stato  comunicato  che Lei  aveva
riconosciuto  la fondatezza delle richieste  sindacali e confermato l’avvio delle previste procedure al termine della
definizione delle piante organiche, che si sarebbero concluse verso dicembre dello scorso anno.

L’applicazione dell’ANQ e l’avvio delle  procedure per  la  Contrattazione Decentrata  possono tranquillamente
essere avviate a prescindere dalla definizione delle piante organiche perché, come avviene ormai da 9 anni nel
restante territorio nazionale, nei  momenti di confronto con le OO.SS  si analizza l’applicazione degli istituti
tenendo conto della reale composizione degli uffici e non le teoriche previsioni organiche come peraltro avvenuto
finora per tutti gli Uffici del territorio.

Da quell’importante impegno è trascorso un anno e appare ormai chiaro che si è trattato dell’ennesimo impegno
disatteso. 

Purtroppo permangono le violazioni contrattali in uffici Centrali che dovrebbero invece rappresentare un positivo
esempio per le articolazioni periferiche, motivo che non rende più tollerabili pretestuosi rinvii.

Le chiediamo pertanto di emanare le opportune disposizioni all’Ufficio Relazioni Sindacali per l’avvio di quanto
stabilito dalle vigenti norme contrattuali. 

In attesa di riscontro si porgono cordiali saluti.

Roma, 7 Novembre 2018                                                                                  

                                                          Il Segretario Generale 

    Daniele TISSONE
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