SINDACATO ITALIANO UNITARIO LAVORATORI POLIZIA
Segreteria Provinciale Ascoli Piceno e Fermo

COMUNICATO

- Polizia Stradale Nei giorni scorsi come molti di voi sapranno, si sono svolti i due
incontri tra le OO.SS. e l’Amministrazione nella persona del Comandante
dr.ssa CARLETTI, relativi rispettivamente all’art. 5 ed art. 19 dell’A.N.Q..
Per quanto concerne l’art. 19, alcuni giorni prima dell’incontro, il
SIULP aveva visionato la documentazione messa a disposizione delle
OO.SS. come prevede la normativa.
In tale circostanza aveva rilevato una serie di irregolarità relative a
mancate attribuzioni d’Ufficio di Cambi Turno, Indennità di
Compensazione, Straordinario Programmato ed altro, cagionando un danno
ai colleghi della Polizia Stradale che, come noto, se non opportunamente
segnalati per tempo ai fini del calcolo del c.d. “fondone”, resterebbero
inevasi.
Al termine dell’incontro, il SIULP che aveva segnalato
all’Amministrazione le citate irregolarità economiche, si era reso
disponibile verso il dirigente ad un incontro di merito con documenti alla
mano, al fine di mettere in condizioni l’Ufficio di riconoscere ai colleghi
interessati le previste indennità economiche.
Tale incontro interlocutorio avveniva su richiesta del Comandante, la
mattina del 13 febbraio presso gli uffici della Sezione; contestualmente gli
esponenti del SIULP informavano il personale iscritto alla propria
organizzazione sindacale di tale incontro e di verificare personalmente le
spettanze dovute ai fini di una successiva correzione.
Purtroppo ciò non veniva gradito dal dirigente che manifestava la
propria “contrarietà” agli stessi esponenti sindacali del SIULP che avevano
dato persino la propria disponibilità a sanare le inadempienze fornendo i
dati, peraltro estrapolati a campione nel corso della verifica. Ciò, come
sempre, in un’ottica di fattiva e propositiva collaborazione con
l’Amministrazione.
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Orbene, corre l’obbligo ricordare al citato dirigente che le operazioni di
Verifica e di Confronto tra OO.SS. e l’Amministrazione avvengono
SEMPRE in condizioni di pariteticità e nessuno, men che meno la Parte
Pubblica deve prevaricare le prerogative delle componenti sindacali che, si
sottolinea, sono li presenti a rappresentare gli interessi per gli iscritti alle
OO.SS. citate ed anche non iscritti, in quanto ciò che si determina in seno
agli incontri, ha ricadute anche su di essi.
Ciò premesso il SIULP assicura i propri iscritti che verranno
sicuramente tutelati e che se ci saranno state delle inadempienze
economiche, esse verranno sanate anche ricorrendo, se necessario, ad azioni
legali.
Si invita infine il citato dirigente ad esercitare la propria funzione
restando nel proprio ambito di competenza; sarà senz’altro più apprezzato.
Si astenga in futuro dal dare consigli a “quadri sindacali” su come debba
essere esercitata l’azione sindacale; è una nostra prerogativa e non della
dirigenza. Si ricordi infine che il SIULP e le OO.SS. in generale, soprattutto
nelle piccole realtà come quella Piceno/Fermana, storicamente non hanno
mai ricercato situazioni conflittuali con l’Amministrazione, bensì di seria
collaborazione, contemperando gli interessi dei colleghi con quelli
Istituzionali.

Ascoli Piceno, 15 febbraio 2018

Il Segretario Generale Provinciale SIULP
Massimo MELLOZZI
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