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OGGETTO:  Lupus mutat pilum, non mentem  … ma noi non lo consentiamo!! 
 

Con lettere del 23, 26 gennaio e 19 marzo 2015, recanti rispettivamente prot. 77/15, 96/15 e 290/15,          
questa O.S. denunciava a codesto Ufficio l’illogica pretesa di alcuni dirigenti di Sezioni della Polizia Stradale            
del Piemonte di ignorare ed interpretare a proprio modo le norme vigenti relative al congedo ordinario               
(artt. 59 del D.P.R. 782/1985 e 3 del D. Lgs. 195/1995 - circolare del Capo della Polizia del 18 marzo 2009,                 
recante nr. 557RS/CN.10/0734 ed oggetto “Istituti riguardanti il personale della Polizia di Stato. Direttive”),                 
laddove questi disponevano  
 che tutto il personale dipendente provvedesse, entro il 31 gennaio 2015, a presentare al proprio Ufficio un’apposita 

istanza di fruizione del congedo ordinario per il «periodo 1 febbraio 2015 - 31 gennaio 2016» (per un intero anno!!), 
nonché di quello ancora non fruito nel 2014, specificando che tale istanza avrebbe dovuto indicare in tutto                 
«quattro periodi».  

 che «il numero dei dipendenti collocati contemporaneamente in congedo ordinario durante l’anno non può superare 
¼ della forza effettiva di ciascun Reparto», che «laddove lo stesso intenda successivamente spostarne la fruizione                 
ad altro periodo, dovrà presentare un’ulteriore istanza adeguatamente motivata, che verrà valutata dal Responsabile 
dell’Ufficio o Reparto»  e che «i riposi legge 937/77 andranno fruiti entro il 30 novembre», ….. per poi concludere 
che «in caso di inerzia del dipendente, nonostante opportuna sollecitazione ad aderire alla programmazione               
del congedo od a chiederne un motivato differimento, si provvederà a disporne la fruizione d’ufficio». 

Aggiungevamo che quanto sopra era evidentemente condiviso dal Dirigente del Compartimento Polizia Stradale 
per il Piemonte e la Valle d’Aosta Paolo FASSARI, il quale, con nota nr. 1501/110A.7 del 22 gennaio 2015                 
indirizzata alla nostra Segreteria Provinciale di Cuneo, aveva inteso dire la sua sulla vicenda, arrivando ad affermare che  

… la legge – non disciplinando dettagliatamente l’applicazione di ogni istituto – attribuisce alla valutazione 
dirigenziale ogni scelta non contrastante con il dettato normativo e ritenuta utile a conseguire il pubblico interesse. 
Nessuna norma pone divieto di disporre la fruizione in unica soluzione del congedo relativo all’anno precedente ….. 
Nessuna norma – se non il buon senso – prescrive il termine entro cui deve essere predisposta la programmazione ….. 

Evidenziamo quindi che  
 secondo il parere del citato dirigente Paolo FASSARI, sostanzialmente, allorquando le leggi non disciplinano 

dettagliatamente l’applicazione di un istituto (a noi invece ci pare che lo facciano ed eccome!!!) è di esclusiva 
valutazione dirigenziale la relativa regolamentazione che, inevitabilmente, come nei casi in esame,               
si caratterizza a sfavore dei colleghi.  

 sempre ad interpretazione dello stesso dirigente non vi è nessuna norma che pone divieto di disporre               
la fruizione in unica soluzione del congedo relativo all’anno precedente sbugiardando quindi i dirigenti della 
Sezione di Torino e quello di Cuneo che hanno disposto diversamente, pur facenti capo gerarchicamente a lui;  

 il medesimo ritiene, inoltre, che non registrandosi nessuna norma che imponga il termine               
della programmazione, il “buon senso” unilaterale e senza contraddittorio del funzionario di turno               
abbia valore di norma; che la vertenza in oggetto non sia materia oggetto di commissione paritetica               
ai sensi dell’art.29 del DPR 164/2002 e quant'altro. 

In poche parole - puntualizzavamo - secondo quest’altro funzionario, i “dirigenti” possono fare quel c…. 
che vogliono!! … Ognuno di essi può disporre in maniera diversa dagli altri!!! 
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Ciò stante “invitavamo” codesto Ufficio ad intervenire nei confronti di tutti i citati “signori”,               
sottolineando loro, in primis, che “soprattutto in un momento in cui i poliziotti sono da tempo umiliati               
sotto l’aspetto retributivo, in cui è chiesto loro un sempre maggiore impegno lavorativo con sempre minori 
strumenti (ivi compresi i giubbotti anti proiettili che dovrebbero tutelarne l’incolumità), non è assolutamente 
accettabile che vengano anche ignorate le loro esigenze ed i loro diritti da coloro che si avvantaggiano               
dei loro risultati stando quasi costantemente seduti dietro una scrivania”. 

Medesimo “invito” veniva ribadita in riscontro ad una risposta di codesto Ufficio datata 18.03.2015,               
con la quale ci veniva illustrato il “pensiero” del Dirigente del Compartimento Polizia Stradale per il Piemonte               
e la Valle d’Aosta Paolo FASSARI, …. considerazioni che - come puntualizzavamo - testimoniavano 
ulteriormente ed in maniera inaccettabile che per detto funzionario le disposizioni del Capo della Polizia               
(la “disposizione del 18 marzo 2009”) enunciano un mero “principio” la cui “applicazione … debba essere 
attribuita esclusivamente alla valutazione dirigenziale”! 

A codesto Ufficio veniva inoltre chiesto che di tale affermazione “venga immediatamente reso edotto               
il Signor Capo della Polizia così che lo stesso tragga le opportune considerazioni circa il fatto che le sue 
circolari sono ritenute, da taluni funzionari, più o meno corrispondenti alla carta igienica!” 

La nostra lettera veniva infine conclusa smentendo, in maniera precisa e circostanziata,               
le ulteriori elucubrazioni del menzionato dott. FASSARI. 

Ebbene, il dr. Paolo FASSARI non è più il Dirigente del Compartimento Polizia Stradale per il 
Piemonte e la Valle d’Aosta ma è diventato il Questore di Nuoro. Il suo modo di pensare, però, è sempre lo 
stesso!! 

Con circolare datata 20 marzo 2015, il Questore FASSARI ha inteso programmare le giornate               
di aggiornamento professionale che dovrà effettuare il personale dipendente nell’anno in corso,  
precisando che a dette giornate i poliziotti nuoresi dovranno partecipare “senza eccezione alcuna,               
fatta salva causa malattia” e che “non sarà possibile derogare all’adempimento di quanto pianificato               
né possibile programmare a ciascun dipendente la fruizione di congedi o riposi nei giorni previsti               
per l’addestramento professionale o nelle giornate di addestramento al tiro e tecniche operative”. 

Quindi, per le vie brevi, ha dato disposizione a tutti i dirigenti e responsabili di uffici e settori vari               
di programmare il congedo ordinario del personale per tutto il 2015. 

Dopo i colleghi della Stradale del Piemonte sono adesso quelli della Questura di Nuoro ed uffici 
distaccati che dovrebbero rappresentare all’Amministrazione quando avranno bisogno di fruire               
del congedo ordinario da oggi fino al 31.12.2015, … e dovranno anche stare ben attenti a non aver 
necessità di fruire di tale diritto irrinunciabile nelle giornate in cui è stato stabilito che dovranno 
aggiornarsi ed addestrarsi perché in quel caso dovranno arrangiarsi!  

Tutto questo è vergognoso e assolutamente intollerabile! Lupus mutat pilum, non mentem …               
ma noi non lo consentiamo!!! 

Non si tratta di non voler adempiere all’obbligo ed alla necessità di un aggiornamento professionale 
costante e quanto più possibile adeguato, perché è del tutto possibile, e non può essere negato nemmeno  
dal Questore di Nuoro, che si sia assenti ad una giornata di addestramento per poi recuperarla in altra 
data.  

L’Amministrazione deve ossequiare le esigenze personali e familiari di chi quotidianamente               
rischia la propria vita per salvaguardare quella degli altri, rischia la propria vita per garantire l’efficienza 
di questa Istituzione, rischia la propria vita per far diventare Questori “certi signori” che magari               
hanno passato tutta la loro carriera seduti dietro una scrivania!! 

Codesto Ufficio svegli quindi il Dr. Paolo FASSARI. Gli spieghi che essere vicini al proprio personale 
costituisce un obbligo e che certe pretese sono una vera e propria indecorosa prepotenza che questa 
Amministrazione non può accettare!! 
 
 Si rimane in attesa di cortese urgente riscontro. 
 

La Segreteria Nazionale del COISP 


