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OGGETTO:  Il Dirigente del Commissariato di Termoli emana un provvedimento di diniego di fruizione di congedo 
ordinario e nasconde la piena conoscenza dello stesso al dipendente interessato. 

 SEGUITO 
 

 
Con nota del 24 dicembre u.s., recante prot. 1593/15 S.N. e pari oggetto della presente, questa O.S., dopo aver 

ricordato  
- che l’art.2 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 n.241 statuisce che “Ove il procedimento consegua obbligatoriamente                

ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante 
l’adozione di un provvedimento espresso” e l’art.3, comma 1, della medesima Legge prevede che “Ogni provvedimento 
amministrativo, compresi quelli concernenti  l’organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed  il 
personale, deve essere motivato…. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno 
determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria”. 

- e che ad una istanza scritta di concessione del congedo ordinario, l’Amministrazione è tenuta ad una risposta scritta,                
sia per obbligo di legge che per doveroso rispetto verso i suoi dipendenti. Il provvedimento deve essere portato                 
a conoscenza dell’interessato. Non si può invero pretendere che il predetto ne possa venire solo a seguito di accesso                
agli atti e conseguenziale pagamento dei costi di riproduzione del menzionato provvedimento. 

ha rappresentato a codesto Ufficio che il proprio Segretario Generale Provinciale del COISP di Campobasso                
aveva formulato, lo scorso 14 dicembre, una richiesta di congedo ordinario di due giorni a decorrere dal 19 dicembre                
“per esigenze familiari urgenti ed improcrastinabili”, che tale congedo non veniva concesso dal Dott. IASI Raffaele, 
Dirigente pro tempore del Commissariato di Termoli, ove il nostro rappresentante presta servizio, e che detta negazione 
veniva comunicata solo telefonicamente. 

Puntualizzava quindi che alla richiesta del predetto di ricevere copia del provvedimento con il quale gli era stata 
negata la fruizione del congedo, onde poter prendere coscienza delle relative motivazioni, gli veniva detto che avrebbe 
dovuto portare una marca da bollo di 0,26 centesimi, in buona sostanza avrebbe dovuto corrispondere il costo                
di riproduzione di un provvedimento che è stato formato e che lo riguarda e del cui contenuto l’Amministrazione aveva 
inteso solo dargli notizia per le vie brevi.  

Ciò premesso, stigmatizzando la totale sconoscenza delle più basilari norme che caratterizza l’Amministrazione 
periferica in quella provincia di Campobasso, veniva chiesto a codesto Ufficio di intervenire con cortese urgenza, 
censurando la condotta sopra citata ed imponendo la notifica del provvedimento in argomento al Segretario Generale 
Provinciale del COISP. 

In risposta a detta lettera codesto Ufficio, con nota del 18.12.2016, affermava che 

… la Questura di Campobasso ha rappresentato quanto segue. 
Con istanza datata 14.12.2015 (lunedì), pervenuta dopo che la programmazione settimanale era stata pubblicata,   
il dipendente in questione richiedeva la concessione di due giorni di congedo ordinario per il 19 e 20 dicembre  
(sabato e domenica) della medesima settimana. 
La predetta istanza in data 17.12.2015 veniva posta all’attenzione del Dirigente del Commissariato P.S. di Termoli,   
il quale, con nota in calce, la respingeva con la seguente motivazione: “non si concede per esigenze connesse al servizio   
di volante, trattandosi di periodo già oggetto di programmazione di ferie natalizie”. … 
Nello stesso giorno, come da prassi, l’Ufficio Servizi comunicava telefonicamente all’interessato il rigetto dell’istanza  
e la motivazione del diniego. Nella stessa telefonata il dipendente anticipava che avrebbe richiesto copia del citato 
provvedimento. 
È stato evidenziato che nonostante l’Ufficio Servizi, nel frattempo, avesse richiesto, e successivamente ottenuto, 
l’autorizzazione a far accedere all’atto, non risulta in atti che il dipendente, nei giorni seguenti, si sia presentato  
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per richiedere, anche solo informalmente, copia del provvedimento di rigetto dell’istanza di ferie. 
La stessa Questura ha precisato che il diniego dell’istanza di c.o. è avvenuto con atto scritto e motivato, portato  
a conoscenza dell’interessato…… 
Concludendo, la Questura ha evidenziato che, in ogni caso, l’atto non è mai stato sottratto alla consultazione  
del dipendente interessato, il quale ha comunque avuto piena conoscenza dello stesso e della sua motivazione, come risulta 
dalle relazioni di servizio, agli atti d’ufficio, degli operatori che diedero la medesima informazione. 

 Ebbene, la risposta di codesto Ufficio non soddisfa affatto questa O.S.. 

 L’abitudine di ritenere giusto quanto vi viene di volta in volta rappresentato dai vari Uffici periferici a discolpa  
delle denunce fatte dal COISP, come anche da altre OO.SS., non fa onore a quella volontà, costantemente dichiarata                
da codesto Ufficio, di adempiere al proprio ruolo in maniera corretta. 

In questo caso, come anche in altre occasioni, avete dato per buone delle affermazioni che definire “fesserie”                
è un complimento! 

Tralasciando il fatto (ma codesto Ufficio dovrebbe comunque farsi chiarire anche questa circostanza!!) che solo                
in questo caso, perché riguardava il nostro Segretario Generale Provinciale, non sono state prese in considerazioni                
“esigenze familiari urgenti ed improcrastinabili” con la scusante dell’obbligo di svolgere il servizio di Volante (attività                 
che in altre occasioni è stata soppressa per assenza del personale), è davvero sconsiderato affermare che il dipendente                
“ha comunque avuto piena conoscenza dello stesso (il provvedimento di diniego) e della sua motivazione” avendogli                 
letto (tutto o in parte, non è dato a sapere) per telefono. 

Ma le leggi dello Stato italiano sono davvero un optional per questa Amministrazione? 

Avete idea, in codesto Ufficio per le Relazioni Sindacali, delle cazzate che vi dicono e che voi di fatto avallate?? 

Avete mai anche solo sentito dire che i provvedimenti di un procedimento amministrativo vanno notificati                
e quindi consegnati in copia? Possibile che anche voi siete così totalmente a digiuno di conoscenza delle norme vigenti??  

Leggiamo poi che: “non risulta in atti che il dipendente, nei giorni seguenti, si sia presentato per richiedere,                
anche solo informalmente, copia del provvedimento di rigetto dell’istanza di ferie” e ciò “nonostante l’Ufficio Servizi,                 
nel frattempo, avesse richiesto, e successivamente ottenuto, l’autorizzazione a far accedere all’atto”. 

Anche quest’affermazione non ha fatto sobbalzare chi, di codesto Ufficio, ha trattato questa vertenza? 

Come si è pensato che fosse possibile (visto che è insensato!) che “l’Ufficio Servizi”, in assenza di una richiesta 
“anche solo informalmente” del provvedimento di diniego da parte dell’interessato, aveva intanto “richiesto,                
e successivamente ottenuto, l’autorizzazione a far accedere all’atto”? 

A che titolo “l’Ufficio Servizi” avrebbe chiesto di poter consegnare, ai sensi della legge 241/90 e previo pagamento 
dei costi di riproduzione (come aveva disposto il Dirigente del Commissariato in questione!), un documento che non era 
stato chiesto neppure informalmente? E quale scienziato avrebbe concesso (…l’Ufficio Servizi aveva ottenuto, 
l’autorizzazione….) tale autorizzazione in assenza di una richiesta “anche solo informalmente”. 

Il tentativo di giustificarsi da parte della Questura di Campobasso è ridicolo e codesto Ufficio nemmeno                
se ne accorge!?! 

Beh, diamoci una svegliata (!!!) e disponete la notifica del provvedimento in questione! Cerchiamo di recuperare         
questa figuraccia che si sta facendo……… 

Abbiamo condiviso innumerevoli volte il fatto che l’efficienza della nostra Amministrazione passa anche                
dal rispetto dei diritti del personale …. e tanto il Sindacato che l’Amministrazione (codesto Ufficio nello specifico,                
che è chiamato a trovare soluzione alle varie problematiche) hanno l’obbligo (per il primo è un obbligo morale,                
per il secondo è giuridico) di adoperarsi a tal fine. 

Nessuno vi chiede di mettere alla gogna un funzionario che sbaglia (anche se più d’uno se lo meriterebbe),                
ma venire a raccontarci delle emerite minchiate non è certo il modo corretto di adempiere al citato obbligo. 

Precisare alla Questura di Campobasso quello che avrebbe dovuto fare già da sola non è sminuente per tale Ufficio 
ma è indegno e indecoroso per tutta l’Amministrazione che si permetta di sostenere l’inverosimile con il solo intento                
di continuare a sostenere quello che se non è inconcepibile ignoranza è di certo inaccettabile arroganza! 

 

Si rimane in attesa di cortese urgente riscontro. 

La Segreteria Nazionale del COISP 
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OGGETTO:  Il Dirigente del Commissariato di Termoli emana un provvedimento di diniego di fruizione  

di congedo ordinario e nasconde la piena conoscenza dello stesso al dipendente interessato. 
 
 

L’art.2 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 n.241 statuisce che “Ove il procedimento consegua 
obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, la pubblica amministrazione               
ha il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso” e l’art.3, comma 1,               
della medesima Legge prevede che “Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli 
concernenti  l’organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed  il personale,               
deve essere motivato…….. . La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno 
determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria”. 

Ad una istanza scritta di concessione del congedo ordinario, l’Amministrazione è tenuta ad una risposta 
scritta, sia per obbligo di legge che per doveroso rispetto verso i suoi dipendenti. Il provvedimento deve essere 
portato a conoscenza dell’interessato. Non si può invero pretendere che il predetto ne possa venire solo a seguito 
di accesso agli atti e conseguenziale pagamento dei costi di riproduzione del menzionato provvedimento. 

Il nostro Segretario Generale Provinciale del COISP di Campobasso, lo scorso 14 dicembre, ha formulato 
una richiesta di congedo ordinario di due giorni a decorrere dal 19 dicembre “per esigenze familiari urgenti               
ed improcrastinabili”. Tale congedo non veniva concesso dal Dott. IASI Raffaele, Dirigente pro tempore               
del Commissariato di Termoli ove il nostro Segretario presta servizio, e detta negazione veniva comunicata 
telefonicamente. 

Alla richiesta di ricevere copia del provvedimento con il quale gli era stata negata la fruizione               
del congedo, onde poter prendere coscienza delle relative motivazioni, veniva detto al menzionato nostro 
Rappresentante che avrebbe dovuto portare una marca da bollo di 0,26 centesimi, in buona sostanza avrebbe 
dovuto corrispondere il costo di riproduzione di un provvedimento che è stato formato e che lo riguarda               
e del cui contenuto l’Amministrazione aveva inteso solo dargli notizia per le vie brevi.  

Ciò premesso, nello stigmatizzare la totale sconoscenza delle più basilari norme che caratterizza 
l’Amministrazione periferica in quella provincia di Campobasso, si chiede a codesto Ufficio di voler intervenire 
con cortese urgenza, censurando la condotta sopra citata ed imponendo la notifica del provvedimento                
in argomento al nostro Segretario Generale Provinciale. 

 
 
 

La Segreteria Nazionale del COISP 






