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OGGETTO: - Reparto Mobile di Torino – Programmazione congedo ordinario – Trasmissione doc. 
 
     Si trasmette la nota che la segreteria di Torino di questa organizzazione ha inviato al dirigente 
“pro-tempore” del Reparto in oggetto, con la quale si evidenzia una programmazione del congedo 
ordinario che, nella concessione delle percentuali nei diversi periodi, palesa una ingiustificabile 
sperequazione tra personale operativo, cioè facente parte della Compagnia, e quello addetto 
ordinariamente ai servizi interni d’ufficio. 
 
     Infatti, da ciò che evidenzia la segreteria de “Lo Scudo” di Torino, pur apprezzabilmente 
inviando in congedo un terzo della forza e non un quarto, questo dato viene raggiunto “grazie” 
all’accoglimento di tutte le istanze del personale “burocratico”, indipendentemente dai ruoli e 
dalle qualifiche – mentre tutti i dinieghi si registrano tra quelle presentate dal personale della 
Compagnia. 
 
     Si palesa, peraltro, anche una non esatta valutazione dell’anzianità anagrafica e di servizio del 
personale coinvolto in questa programmazione, che avrebbe dovuto essere meglio contemperata, 
evitando – come viene segnalato nella nota allegata – che vi sia personale al quale da ben cinque 
anni non viene concesso di fruire di ferie in occasione delle festività natalizie! 
 
       Un dato troppo evidente per non ingenerare un diffuso malumore tra gli esclusi, personale che 
– giova evidenziarlo – è già sottoposto frequentemente a stress psicofisici elevati per tipologia e 
orario dei servizi operativi e il cui “umore” è anche messo duramente alla prova da notizie e 
decisioni i cui effetti negativi troppo spesso vengono sottovalutati. 
 
     La segreteria de “Lo Scudo”, peraltro, non si limita a evidenziare il problema ma, come è suo 
apprezzabile costume, formula anche una proposta volta a mitigarne gli effetti negativi, che 
auspichiamo la dirigenza di quel reparto voglia valutare con l’attenzione che merita e senza 
pregiudizi, aprendosi alla possibilità di una riformulazione della programmazione di detti congedi. 
 
     Diversamente, si chiederà a codesto Ufficio – tempestivamente informato degli sviluppi - di 
voler autorevolmente intervenire. 
 
     Si porgono distinti saluti.                                                  La segreteria nazionale 
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