
 

 

   
 
 
 
 

 
Al visto delle colleghe e dei colleghi 

 
Padova, 3 settembre 2014 
 
Care/i colleghe/i, 
Pensiamo che quando si ricorre all'insulto, si dimostri non forza ma debolezza, per questo fino ad oggi non 

abbiamo mai voluto commentare i comunicati Sap, impegnato più a definire "consorteria" il cartello pressoché 

unitario della altre Oo.Ss., che non a contrastare manovre e manovrine dell'Amministrazione. Ma di fronte a una 

vera e propria mistificazione, vedasi comunicato Sap di Padova datato 02.09.14, non si può tacere, e corre 

l'obbligo di ristabilire alcune verità fattuali, difficilmente smentibili, ed allora: 

 

1) quando è stata decisa dalle Segreterie Nazionali la protesta unitaria con il blocco di orari in deroga e 

reperibilità, il Sap era parte di quel cartello che ora definisce consorteria, e che vedeva l'unità di tutte le sigle, 

cosa da tempo richiesta, per altro, dalla totalità dei colleghi. Perché allora uscirne? La risposta la fornisce 

direttamente il Segretario generale Sap in una mail alle altre strutture nazionali, occhio alle date: 
 
 
 
 

 

 

 

  
 
 
 



 

 

Quindi, facciamo ordine: dopo l’annuncio dell’avvio della protesta, il Ministro Pinotti ed alcuni deputati della 

maggioranza di governo (On. Fiano, responsabile nazionale PD per la Sicurezza), annunciano il 25 luglio che 

vorranno rivedere i blocchi stipendiali, e che il comparto verrà escluso dal taglio lineare dei permessi 

sindacali come per il restante pubblico impiego. Lo stesso giorno, l’evidentemente impaziente Tonelli, comunica 

l’uscita unilaterale dal cartello unitario, con le motivazioni di cui sopra. Peccato che a stretto giro di posta, 

Palazzo Chigi abbia smentito il proprio ministro ed i deputati. E allora perché l’Impaziente Tonelli non ha 

riannunciato la ripresa  della protesta anche da parte del Sap? Forse perché invece era stata confermata 

l’esclusione dal taglio dei permessi sindacali? Certo, i permessi sono importanti per lo svolgimento dell’attività 

di tutela di categoria e del singolo, ma non erano né l’unica né la principale fonte di rivendicazione! a voi 

giudicare chi abbia davvero a cuore le sorti della categoria e chi si preoccupi invece maggiormente della sotto-

categoria sindacale… 

 

2) disomogeneità della protesta: lungi dall’essere la prova che si tratti di una farsa, è invece la dimostrazione 

che la protesta va modulata a seconda delle specificità territoriali e finanche d’ufficio. Assurdo sarebbe revocare 

orari che vanno in solo favore dei colleghi/e, mentre ha un senso, per quanto arrechi certamente qualche 
momentaneo disagio ai colleghi, laddove le esigenze personali incontrano comunque quelle 

dell’Amministrazione. Non prendiamo nemmeno in considerazione l’ipotesi di deroghe concesse in solo 

favore dell’Amministrazione e confidiamo che sia un lapsus quello del Sap, non volendo pensare che loro 

invece, per stakanovismo o per altro, abbiano sottoscritto un tale genere di accordi.  
 

3) Reparto Mobile: è del tutto singolare che il Sap rilevi come la protesta non avrebbe sortito effetti per la 

dirigenza del Reparto, dal momento che invece il dirigente ha comunicato al Ministero come avrebbero potuto 

verificarsi inconvenienti nell’invio dei vari contingenti richiesti. Ancor più singolare, che il Sap sostenga che i 

responsabili delle squadre siano costretti a “correre” per raggiungere le sedi di servizio. A NOI RISULTA 

INVECE CHE I COLLEGHI SI LAMENTANO PIU’ DEL CERCHIO MAGICO CHE C’E’ AL REPARTO 

MOBILE, CIOE’, QUELLA CERCHIA DI COLLEGHI CHE CONTINUANO AD ESSERE IMPIEGATI NEI 

SERVIZI DI O.P. PIU’ DEGLI ALTRI. MA QUESTE LAMENTELE FORSE AL SAP NON ARRIVANO!!! 

COLLEGHI CHIEDETEVI IL PERCHE’!!! A noi risulta invece che i Questori debbano predisporre il cambio 

sul posto, ovvero il raggiungimento della sede operativa nella giornata precedente il servizio effettivo oppure far 
pernottare obbligatoriamente il contingente se il servizio termina dopo un certo orario serale. Questo comporta da 

un lato ovviamente un disagio per i colleghi che devono passare una notte in più lontano da casa, compensato per 

altro dal raddoppio dell’indennità; ma certamente comporta un maggior “danno” per l’Amministrazione, che 

deve impiegare risorse economiche e di personale, raddoppiando il proprio sforzo. Se questo non è un disagio per 

il Ministero, non capiamo come possa esserlo un camper parcheggiato a singhiozzo davanti a questo o 

quell’ufficio (posto che l’una cosa non esclude l’altra, tant’è vero che le Oo.Ss. rimaste nel cartello hanno 

manifestato per due volte in Piazza a Padova, e altre forme di protesta pubblica, anche nazionali, sono allo studio. 

Ma la finalità della manifestazione è quella di informare l’opinione pubblica e coinvolgerla, non certo di 

“spaventare” Alfano o chi per lui.). 



 

 

4) Reparto Prevenzione Crimine: fuorviante appare l’interpretazione della norma, l’art.6 A.N.Q., citata dal Sap 

nel volantino. L’art.6 riguarda la revisione degli accordi decentrati, quelli che attengono alla sfera dei diritti degli 

operatori: pari opportunità, benessere, protezione sociale, mensa e spacci, ecc. Gli orari di servizio e di lavoro 

sono regolati dagli articoli successivi. Infatti, nelle lettere che unitariamente abbiamo inviato alle varie dirigenze, 
abbiamo correttamente preannunciato che non sarebbero state concesse ulteriori deroghe, alla scadenza di quelle 

già in atto. A quel tavolo, come accaduto per il Reparto Mobile, dove per primo “scadevano” gli orari concordati,  

si decide cosa e come rinnovare, proprio in virtù del principio generale per cui una protesta ha inevitabilmente un 

costo, ma che questo deve essere controbilanciato dal disagio creato per l’Amministrazione. Dove avremmo solo 

o quasi solo conseguenze per il personale, a fronte di un disagio nullo o minimo per l’Amministrazione, non 

saranno certo le Sigle in intestazione a chiedere di applicare tout court la forma di protesta prescelta. 

Sebbene “qualcuno” in questo periodo stia facendo terrorismo e continua a premere sul dirigente, affinché 

convochi il tavolo per la revisione degli accordi, per poi “incolpare” la fantomatica “consorteria”. UN GRAN 

BEL MODO DI VOLER BENE AI COLLEGHI, FACENDO SULLA LORO PELLE LA GUERRA NON PER 
GLI AUMENTI STIPENDIALI, MA SOLO ESCLUSIVAMENTE PER LA TESSERA SINDACALE CHE 
NATURALMENTE PER QUALCUNO VUOL DIRE NON VENIRE A LAVORARE!!! 
 
5) Squadra Mobile e DIGOS: molto semplicemente, qui, vorremmo conoscere quali siano gli orari tanto 
favorevoli agli operatori, che cesserebbero alla revoca degli orari concordati: le allentantissime pattuglie serali 
della Digos? Le tanto amate notti delle pattuglie in borghese anti-rapina? Oppure, si vuole suggerire che 

cesserebbero gli orari concessi al singolo, in regime di flessibilità, che nulla hanno a che vedere con l’accordo 

in deroga valido per l’intero ufficio? terrorismo psicologico e nulla più, quindi… 

 

6) Stradale: come il Sap sa, ma finge di non sapere, ogni orario differente da quelli previsti dall’A.N.Q., ha 

una durata limitata nel tempo (per periodi definiti, dice la norma). Orbene, anche alla Stradale le deroghe non 
sono state concesse sine die, altrimenti avremmo di che vergognarci e non farne vanto, come traspare dallo scritto 

del Sap. Per i colleghi “Jolly” (e non jolli), e per i colleghi/e del COA, valgono le considerazioni espresse sopra 

per il R.P.C. Si chiederà, eventualmente, un piccolo sacrificio temporaneo, in vista dell’ottenimento di un bene 

superiore duraturo. Qualche sacrificio in più, forse, qualche reperibilità in meno, forse, riteniamo possano essere 

il prezzo da pagare per il rinnovo di un contratto e lo sblocco di emolumenti che costano tra i 1000 e i 4000€ 

annui, in forma continuativa e non una tantum alle nostre tasche! 
 

FORSE IL SAP NON SA O FINGE DI NON SAPERE CHE SE CONTINUIAMO COSI’ NON CI 

PAGHERANNO NEMMENO PIU’ LA TANTO AGOGNATA REPERIBILITA’.  POI COSA DIRA’ AI 

PROPRI ISCRITTI: “PERO’ SIAMO RIUSCITI A MANTENERE I DISTACCHI SINDACALI E CI 

PAGHERANNO ANCORA GLI STRAORDINARI E NON DATE RETTA ALLA CONSORTERIA CHE VI 

CHIEDE DI ANDARE A CASA INVECE DI FERMARVI OLTRE L’ORARIO PERCHE’ VI VUOLE 

CREARE UN DANNO!!!”  
 

7) Confederazioni sindacali: premesso che alla “consorteria” aderiscono anche sigle indipendenti e autonome 

perché in questo momento storico dobbiamo fare un FRONTE COMUNE, non si capisce in che misura l’avere 



 

 

un’ispirazione confederale, renderebbe servi del governo. Abbiamo visto nei fatti come questo chiamarsi fuori 

abbia portato enormi risultati per la categoria. Sull’indipendenza e onestà intellettuale del Sap, basterebbe forse 

citare il fatto che - unico caso nel panorama sindacale - ha portato almeno due suoi rappresentanti (PRIMA 
eletti, poi dimissionari) in Parlamento, in due schieramenti opposti (destra e sinistra), tanto che forse da parte 
del Sap sarebbe meglio parlare di equivicinanza, piuttosto che di equidistanza. A TAL PROPOSITO: 

SBAGLIAMO NEL DIRE CHE DA QUANDO C’E’ STATA LA FAMOSA PATTUGLIA IN PARLAMENTO 

DEL SAP, IL COMPARTO SICUREZZA HA AVUTO UN LENTO ED INESORABILE DECLINO!!! VUOI 
VEDERE CHE QUANDO FU VOTATO IL BLOCCO DEL TETTO SALARIALE IN PARLAMENTO 

C’ERANO ANCHE GLI ALLORA EX NR. 1 e 2 DEL SAP??? LI AVETE PER CASO VISTI STRAPPARSI LE 

VESTI??? O SI SONO ACCONTENTATI ALLORA COME ADESSO NEL DIRE CHE NON CI SONO 
SOLDI??? MEDITATE COLLEGHI DEL SAP, MEDITATE!!! 
 
CONSIDERAZIONI FINALI: SIAMO CONSAPEVOLI DI CHIEDERE UN SACRIFICIO ULTERIORE 

A COLLEGHE E COLLEGHI PER L’OTTENIMENTO DI UN RISULTATO CHE CREDIAMO 

SUPERIORE, CERTO MAGGIORE ALLO SCONGIURAMENTO DEI TAGLI DEI PERMESSI 

SINDACALI E LO SAPPIAMO PERCHE’, COME POTETE VEDERE QUOTIDIANAMENTE, 

NESSUNO DEI RAPPRESENTANTI DI QUESTE OO.SS. IMPEGNATE NELLA PROTESTA, GODE 
DI PARTICOLARI PRIVILEGI, DISTACCHI CONTINUATIVI O ALTRO. SIAMO ANCHE NOI 
COSTANTEMENTE NEGLI UFFICI E REPARTI, IN O.P. O IN INDAGINI O NEL CONTROLLO DEL 

TERRITORIO E NESSUNO DI NOI E’ TALMENTE MASOCHISTA DA FARSI DEL MALE DA SE’, SE 

NON FOSSE, APPUNTO, PER OTTENERE QUELLO CHE DA TROPPO TEMPO ATTENDIAMO. LE 
CONQUISTE SI OTTENGONO CON LA LOTTA, NON ASPETTANDO LA MANNA DAL CIELO 
DALLE MINI-LOBBIES PARLAMENTARI, COMPOSTE DA DUE-TRE EX SINDACALISTI 
RIQUALIFICATISI COME DEPUTATI MA CHE, COME SI DICE IN GERGO, CONTANO COME IL 
DUE DI BRISCOLA.  


