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Agrigento,12 agosto  2019 

 

AL SIGNOR QUESTORE DI       AGRIGENTO 

 Dr.Maria Grazia IRACI  
 

AL SIGNOR PREFETTO DI      AGRIGENTO 
 

Alla Segreteria Nazionale SILP CGIL     ROMA 
 

Alla Segreteria Regionale SILP  CGIL        PALERMO 

 
 

OGGETTO: Orari di servizio Centralino.- 

 rispetto delle regole oggetto di accordo in previsione del ferragosto.- 

 

 Gentilissima Signora Questore, a seguito del tavolo tecnico di sabato mattina 10 u.s. in 

relazione ai servizi connessi al prossimo ferragosto, sembrerebbe che sia stata decisa anche 

l’attivazione di servizi notturni e festivi per il centralino, sebbene con il recentissimo confronto con 

tutte le OO.SS. in concomitanza con la chiusura di quest’ultimo non sia previsto per la tipologia di 

turnazione che codesta amministrazione ha deciso, imposto ed ora sembrerebbe voler violare. 

A tal riguardo vale la pena ricordare che questa tipologia di servizio e tali decisioni siano 

state prese da lei direttamente ed in maniera pressochè unilaterale, così come sembrerebbe in 

maniera unilaterale e, riteniamo, dietro sue dirette disposizioni il suo ufficio di Gabinetto avrebbe 

contattato il personale addetto al centralino per svolgere orario NOTTURNO E FESTIVO nella 

notte tra il 14 ed il 15 agosto nonché asicurare un centralinista nella fascia oraria 08/20 del 

medesimo GIORNO FESTIVO DI FERRAGOSTO. 

Appare evidente che se così dovesse essere oltre a verificarsi una palese violazione 

contrattuale, se ne verificherebbe un’altra con la  “programmata” modifica della  la 

programmazione settimanale dei servizi nella settimana ferragostana in cui turni e servizi sono stati 

organizzati sulla scorta delle ferie estive. 

Tutto ciò passando ancora sopra le vite dei dipendenti e delle rispettive famiglie del predetto 

ufficio la cui dignità sembra ulteriormente calpestata con queste proposte “ indecenti” . 

Appare altrettanto evidente come la nuova organizzazione dell’ufficio non si presti alla reale 

e migliore efficienza del servizio e che il nostro dissenso è stato ed è fondato. 

Probabilmente avrà già trovato qualche volontario che più o meno “ spintaneamente” avrà 

messo da parte valori più alti per assecondare necessità più mondane legate alla propria condizione 

reddituale, ma noi auspichiamo vivamente la S.V. proceda oltre e desista dal modificare e disporre 

servizi diversi da quelli già programati per la settimana in questione trattandosi di esigenze 

ampiamente prevedibili e non emergenziali. 

La invitiamo a rivedere  l’organizzazione del centralino per una migliore efficienza del 

servizio  e della qualità di vita e di lavoro dei lavoratori che lo compongono che,  rammentiamo, 

hanno perso mediamente 200€ DUECENTO EURO medie mensili procapite.  

In attesa di cortese riscontro porgiamo referenti saluti.  

LA SEGRETERIA PROVINCIALE   


