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Oggetto:Richiesta chiarimenti urgenti circa le modalità di       

concessione delle ferie natalizie dei dipendenti del V Reparto         

Mobile. 

 

Questa Organizzazione Sindacale dopo aver visionato il       

prospetto inerente la programmazione delle ferie natalizie,non       

è riuscita a capire quale sia stato il criterio di valutazione           

delle domande accettate e di quelle negate. 

Abbiamo notato che diversamente da quanto previsto dall'ANQ        

avete concesso le vacanze a circa ⅔ della forza del Reparto           

Mobile, come d'altronde avviene in quasi tutti gli uffici di          

polizia d'Italia, ma purtroppo abbiamo notato che tutte le         

ferie che sono state negate sono quelle dei colleghi della          

compagnia. 

Inoltre dalla programmazione si evince che al 100% dei         

colleghi che svolgono servizi burocratici, circa un centinaio,        

sono state concesse tutte le richieste, indipendentemente       

dalla qualifica ricoperta da ogni collega. 

Cosicché ci ritroviamo a notare che ad Assistenti Capo e          

Assistenti della compagnia sono state negate le ferie, mentre         

ad Agenti Scelti e Agenti degli uffici sono state concesse. 

Quindi siccome non è stato usato come criterio l'anzianità di          

servizio, o l'aver fruito nell'anno precedente delle vacanze        

come suggerirebbe una logica di rotazione, chiunque deduce che         

i colleghi della compagnia vengono dopo quelli degli uffici. 

Inutile negare che una gestione del genere può portare         

solamente ad uno sterile scontro tra compagnia e uffici. 



Vostro malgrado però i colleghi non cascheranno in questa         

"trappola" che determina solo una guerra tra poveri, ma tutti          

sono consapevoli che ancora una volta, l'Amministrazione non        

ha voluto trovare una soluzione giusta per il rispetto di          

tutti, di tutte le mansioni e di tutti i ruoli. 

Vogliamo portare all'attenzione il caso di colleghi che hanno         

un età anagrafica compresa tra i 35 e i 40 anni e che             

ricoprono la qualifica di Agente Scelto, poiché entrati        

"tardi", ai quali da circa 5 anni questa Direzione nega le           

vacanze di Natale. 

È il caso di dire che forse stiamo esagerando?! 

Visto che l'Amministrazione concede le vacanze per ⅓ a Natale          

e per ⅓ a Capodanno, sarebbe il caso di pensare che questo            

sia l'anno zero e che per un principio di rotazione si divida            

nuovamente TUTTO il personale in tre gruppi come se si          

dovessero formare tre contingenti, chiamandoli A,B, e C? 

Quindi si concedono le ferie a Natale al gruppo A, a Capodanno            

al gruppo B mentre al gruppo C si negano. 

L'anno successivo al gruppo C viene concesso Natale, al gruppo          

A Capodanno e al gruppo B si negano e così via. 

Formulando un piano di questo tipo: AB/C - CA/B - BC/A. 

Non è così difficile o impossibile! 

Ritornando alla programmazione questa O.S. chiede che venga        

rifatta, tenendo conto oltre che dell'anzianità di servizio,        

anche degli anni che sono state negate le ferie, ripartendo in           

modo proporzionale il terzo delle domande negate tra compagnia         

e uffici. 

Speriamo in un ravvedimento di questa Direzione perché        

diversamente non potremo fare altro che notiziare chi di         

dovere a livello centrale circa lo squilibrio di trattamento         

riservato ai colleghi. 

Distinti saluti. 
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