Federazione SILP CGIL - UIL Polizia
Segreteria Provinciale di Milano

Detto, Fatto !!!!!
Questa Federazione sindacale in data 16 ottobre u.s. scriveva in merito all’esigenze legate alle
novità COVID19: “... auspichiamo adeguati e rapidi provvedimenti …… ripristinando senza ritardi
tutti i modelli organizzativi adottati nel corso del lockdown…” chiedendo inoltre, “…il ripristino del
quotidiano report sui casi riscontrati… ed ovviamente attende al più presto l'apertura di tavoli di
confronto convocati da tutti i Datori di lavoro…”. Detto, fatto !!!!... Grazie ad un grandissimo senso
di responsabilità che coinvolge tutti, il 22 ottobre p.v. il Signor Questore ha convocato tutte le OO.SS
per un confronto in merito alla situazione pandemica.
Convinti inoltre, del ruolo propositivo e costruttivo del Sindacato, non solo nel segnalare eventuali
criticità, ma ancor più, nel proporre condivisibili soluzioni, per non smentirci (in prospettiva dei vari
incontri che si svolgeranno), allo scopo di rendere il più omogeneo possibile eventuali soluzioni
da apportare nei vari uffici della Polizia di Stato interessati (siano loro della Questura o
Specialità), si pensava di poter attuare un unico “canovaccio” per lo svolgimento di stesse
tipologie di mansioni, nei quadranti interessati, valutandone con attenzione le peculiarità
operative ed organizzative del singolo ufficio. In sintesi si propone, in via preliminare l’attuazione
senza grandi stravolgimenti degli orari di servizio concordati in sede decentrata, con lavoro
in smart working (alternandosi tra le due modalità di presenza ). Le soluzioni proposte da questa
Federazione, consentirebbero di risolvere la nota criticità relativa all’effettuazione dello
straordinario programmato per quegli uffici (vedasi ad esempio la specialità della Polizia
Stradale che nel pregresso periodo di lockdown ha visto un azzeramento dello stesso).
Tenuto conto dei vari impegni economici affrontati quotidianamente dai poliziotti e le relative famiglie,
si auspica che questo istituto non venga assolutamente negato.
Sicuri del costruttivo confronto che si andrà ad aprire nel bene degli appartenenti alla Polizia di Stato
rimaniamo per ora come sempre “in ascolto radio”.
Milano, 19 ottobre 2020
La Segreteria provinciale di Milano
Silp Cgil (Mancino) AdP (Pecchia) Uil Polizia (Mirabella)
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