
Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia Cgil
Segreteria Nazionale

Protocollo 110-P-2019
         AL SIGNOR CAPO DELLA POLIZIA
          Direttore Generale della Pubblica Sicurezza 
          Prefetto Franco GABRIELLI 
          Piazza del Viminale, 1

        ROMA
 

OGGETTO: Art.42 bis D. Lgs. 26 marzo 2001 n.151
            

Signor Capo della Polizia,

come sicuramente ricorderà, il Silp Cgil ha da sempre dedicato grande attenzione all’istituto
previsto dalla norma, in oggetto indicata, strumentale alla tutela di valori costituzionali di rango
primario, legati alla promozione della famiglia ed al diritto dovere di provvedere alla cura dei figli e,
conseguentemente, destinati ad incidere favorevolmente sul benessere psico fisico degli operatori
e sulla serenità dell’ambiente lavorativo, con inevitabili riflessi sulla qualità e continuità del servizio
prestato. L’intenso e notevole impegno profuso dal Silp Cgil nel seguire la tematica ci ha dato modo
di  apprezzare  la  Sua non comune sensibilità  al  riguardo e  registrare,  sin  dal  2017,  la  positiva
definizione di numerose singole situazioni  in sede amministrativa, senza adire le vie giudiziarie. 

Una recente, isolata, anomala sentenza del Consiglio di Stato III Sezione, la n.1896 del 21
marzo 2019, relativa ad una controversia iniziata nel 2010, che riprende alcuni orientamenti del
Consiglio, ormai datati e risalenti agli anni 2007-2011, ampiamente superati dalla successiva e più
recente  giurisprudenza (Consiglio di Stato Sez. IV n.4257/2016, n.2113/2016 e n.3683/2013, Sez.
VI  n. 2730/2013; TAR MI n.9/2019, TAR TS n.135/2019, TAR CZ n1178/2018, TAR TN n.256/2017),
sembrerebbe  poter  rimettere  in  discussione,  con  capziose  e  strampalate  nonché  fuorvianti
interpretazioni  della norma, l’ormai pacifica e consolidata applicabilità dell’art.42 bis D. Lgs. 26
marzo 2001, n.151, alle Forze di Polizia ed al personale militare.   

Ci  rivolgiamo  a  Lei  affinché  possa  essere  scongiurato  un  eventuale  rigido  recepimento,
burocratico ed in via estensiva, della suindicata pronuncia, che auspichiamo resti confinata al caso
singolo, così da evitare una proliferazione di onerosi contenziosi amministrativi e giurisdizionali e,
nel  contempo,  non   dilapidare  un  laborioso  e  partecipato  cammino  che  ha  portato  al
riconoscimento di un beneficio, percepito dai lavoratori del comparto sicurezza anche come una
conquista di civiltà in un contesto d’impiego già fonte e teatro di forme di disagio.   

Confidando in una Sua ponderata valutazione, l’occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Roma, 29 maggio 2019

             Daniele Tissone
Segretario Generale SILP CGIL
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