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   Al Ministero dell’Interno 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza 
Segreteria del Dipartimento 

Ufficio per le Relazioni Sindacali 
Roma 

OGGETTO:  Scorte su treni serali a lunga percorrenza - atteggiamento antisindacale                          
^^^^^^^^^^ 
  

 Una Organizzazione Sindacale rispettosa del suo mandato di tutela dei lavoratori e delle 
lavoratrici dovrebbe interrogarsi costantemente su quali siano le rivendicazioni di garanzia  ed  
ascoltare chi, con la propria adesione, le ha dato quel potere di rappresentanza.  

 In un momento tanto particolare come quello attuale nel quale la vacanza contrattuale e 
l’evento pandemico dei mesi scorsi, caratterizzante ancora la quotidianità lavorativa e personale 
delle e dei lavoratori della Polizia di Stato, ci giungono stimoli riflessivi dal territorio toscano molto 
suggestivi. Sembrerebbe infatti che la possibilità di vivere “un’esperienza professionale qualificante 
in una attività istituzionale, corredata da un importante beneficio economico” siano i parametri da 
seguire per la valutazione di ciò che possa avere carattere di preminenza nell’interesse dei e delle 
dipendenti. Parrebbe così vantaggiosa la possibilità che viene offerta agli operatori ed alle operatrici 
dell’Ufficio Polfer di Pisa (di cui negli allegati), benché preveda orari difformi, eventuale 
straordinario programmato non contrattualizzato, impossibilità alla regolare fruizione del pasto, da 
giustificare la mancata convocazione preventiva delle OOSS, le quali possono attendere un incontro 
successivo il primo giorno di settembre (le attività collegate al servizio di scorta avranno inizio il 31 
di agosto p.v., convocazione giunta dopo una intensa interlocuzione scritta con la segreteria 
provinciale pisana di questa Organizzazione Sindacale) e procrastinare in termine di legge alla 
definizione normativa dell’orario in deroga visto il periodo di ferie in godimento della Dirigenza.  
  
 Questa malcelato atteggiamento paternalistico, di una attenzione all’interesse della crescita 
professionale dei lavoratori e delle lavoratrici a giustifica di una evidente violazione delle norme, 
appare a questa OOSS pericoloso e intollerabile. Le norme non fruiscono periodi di congedo e il 
loro rispetto è unico baluardo di reale tutela per il benessere di tutti e tutte. 
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 La necessità, inoltre, di sottolineare “l’importante beneficio economico” è mortificante per 
ogni dipendente della Polizia di Stato, il cui riconoscimento vorrebbe vederlo in contratti dignitosi e 
compendi strutturali e non essere costretto a turni e servizi in deroga disagevoli per rispondere alle 
proprie esigenze di vita. 
 Per quanto sopra esposto chiediamo un immediato e decisivo ripristino della legalità  

  In attesa di urgenti riscontri, si porgono i più cordiali saluti 

                                   LA SEGRETARIA NAZIONALE 
                                Michela Pascali 
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