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Prot. 1096/18 S.N.

Roma, 30 ottobre 2018

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

OGGETTO: Compartimento Polizia Stradale Sicilia Occidentale - Gravi violazioni all’A.N.Q.
presso gli Uffici Sottosezione Autostradale Buonfornello e Distaccamento Polizia
Stradale Lercara Friddi.
Richiesta intervento urgentissimo.

Condividendone appieno i contenuti, che questa Segreteria Nazionale fa propri, si trasmette
l’unita lettera delle Segreterie Provinciali di Palermo del COISP e della UIL Sicurezza, con preghiera di
un urgentissimo intervento nei confronti del Dirigente del Compartimento Polizia Stradale di Palermo
volto ad ottenere, presso gli Uffici in oggetto indicati, l’immediato rispetto dei diritti di tutto il
personale che vi presta servizio e delle norme del vigente ANQ, in particolare quelle che regolano
l’istituto del cambio turno.
In attesa di cortese urgente riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti.
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OGGETTO: Compartimento Polizia Stradale Sicilia Occidentale Gravi violazioni all’A.N.Q. presso gli Uffici Sottosezione Autostradale Buonfornello e
Distaccamento Polizia Stradale Lercara Friddi.
Richiesta intervento urgentissimo.

In merito a quanto riportato in oggetto, le scriventi Segreterie Provinciali, in data 15 ottobre u.s., inoltravano
formale atto di diffida al Compartimento Polizia Stradale al fine di non dare seguito all’applicazione del nuovo
organigramma per i predetti Uffici contenuto nella nota nr.180017452/100.I dell’11 ottobre u.s., a firma del Dirigente
della Sezione Polizia Stradale di Palermo.
Tale intervento si rendeva necessario poiché, dal provvedimento adottato dal Dirigente Polizia Stradale di Palermo
si rilevava la palese violazione dell’Art.11 comma 5 dell’A.N.Q. che regola rigidamente l’espletamento dei servizi
continuativi secondo griglie prestabilite e ne disciplina l’eventuale temporaneità del cambio turno.
Le nuove disposizioni del predetto Dirigente, oltre a sconvolgere le turnazioni, stravolgono l’assetto degli Uffici
burocratici in virtù di movimentazioni secondo criteri incomprensibili senza per altro darne comunicazione alle OO.SS.
sia formale che informale.
Le scriventi OO.SS., nel prendere atto della demoralizzazione e delle tensioni del personale interessato, sia sotto
l’aspetto familiare che professionale, nel diffidare il predetto Compartimento a dare esecuzione a quanto predisposto dal
Dirigente della Sezione Polizia Stradale in mancata osservanza del vigente A.N.Q., chiedevano al Dirigente del
Compartimento Polizia Stradale Sicilia Occidentale, l’immediato ripristino delle condizioni originarie nel rispetto delle
regole senza tuttavia ad oggi riceverne alcun riscontro.
Alla luce di quanto sopra si chiede un deciso ed immediato intervento alle rispettive Segreterie Nazionali in
indirizzo presso gli Organi Dipartimentali volto ad ottenere una pronta soluzione alla incresciosa vicenda che
penalizza significativamente il personale di due importanti avamposti di Polizia che controllano le principali arterie
autostradali della Sicilia.Palermo, 29 Ottobre 2018
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