
\
\

ffiffiffiWw$Kwffiffi
App

WWW

AL SIGNOR QUESTORE DI

AL SIGNOR DIRIGENTE It COMPARTIMENTO LA II ZONA POTIZIA DI FRONTIERA

AL SIGNOR DIRIGENTE IL COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE LOMBARDIA

AL SIGNOR DIRIGENTE It COMPARTIMENTO POLIZIA POSTATE TOMBARDIA

MITANO

At SIGNOR DIRIGENTE IL COMPARTIMENTO POLIZIA FERROVIARIA TOMBARDIA

E,F,C,

At SIGNOR DIRIGENTE LA SEZIONE POLIZIA STRADATE

AL SIGNOR DIRIGENTE It SETTORE POTIZIA FRONTIERA DI PONTE CHIASSO

AL RESPONSABILE IL POSTO POLFER DI

AL RESPONSABILE LA SEZIONE POLIZIA POSTATE
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COMO S. GIOVANNI
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Como, 77 luglio 2074

E' sotto gl i  occhi di  tutt i  come le condizioni lavorat ive ed economiche dei pol iziott i

stiano raggiungendo livelli sempre più insostenibili. Da tempo, noi organizzazioni

sindacal i  del la Pol izia di Stato, contrariamente al l 'assordante si lenzio del nostro

Ministero e del Dipart imento di PS, denunciamo al le lst i tuzioni e al l 'opinione

pubbl ica i l  progressivo deterioramento e l 'acuto disagio professionale del personale,

ma non si può non notare che, negl i  ul t imi tempi, al l 'elevato numero di

problematiche non r isolte, si  sono aggiunte e si  stanno aggiungendo nuove e

del icate questioni che minano in maniera oltremodo pesante I 'att iv i tà lavorat iva del

personale

Sono anni,  infatt i ,  che denunciamo i l  profondo stato di malessere dovuto al

prolungamento di un blocco stipendiale che dura ormai da troppo tempo e che sta

lentamente impoverendo un' intera categoria di lavoratori

A ciò, si aggiunge la consapevolezza di lavorare in contesti operativi sempre

dif f ic i l i ,  con mezzi obsolet i ,  in strutture fat iscenti  con un'età media sempre

elevata.
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Un ulteriore motivo di forte malessere nasce dalla constatazione della evidente
incapacità del Dipartimento della P.S. di garantire normali progressioni di carriera
mediante lo svolgimento di concorsi interni come awiene, con cadenza regolare,
nelle altre amministrazioni del comparto, nonché dal fatto che i l  r iordino delle
carriere appare ancora un traguardo lontano.

Ecco. Per tutto questo, per molto altro e per i l  si lenzio della nostra Amministrazione,
diciamo BASTA!

E' ora che i l  vert ice del Dipartimento della P.S., cosi come è veloce nel giudicare
pubblicamente con epiteti  infel ici i  poliziott i ,  venga allo scoperto e dica ai 95.000
poliziotti, da che parte sta.

E' f inito i l  tempo delle ambiguità. Vogliamo segnali chiari ed immediati perché i
poliziott i  non ce la fanno più.

Per quello che ci riguarda, è ora di dare il nostro messaggio forte e chiaro: finché
non riceveremo risposte rapide ed esaustive, quale forma di protesta incisiva a
carattere nazionale e provinciale, tutte le scriventi OO.SS., senza eccezione alcuna,
non concederanno più alcuna deroga richiesta dall'Amministrazione rispetto agli
accordi già sottoscritti, non accetteranno più gli orari in deroga che non rientrino
neiturni di servizio previsti dagli artt. 7 e 8 A.N.Q.;

ln particolare, non verranno concesse deroghe relative a:

- orari per l'ordine pubblico (stadio, cortei, presidi ecc.);

- orari relativi ai servizi di accompagnamento di stranieri clandestini alle frontiere;

- orari relativi a particolari servizi info-investigativi;

- nuovi accordi relativi alla reperibilità.

lnoltre, a far data da venerdi 18 luglio, le sciventi sigle sindacali, rappresentative
def 100 o/o deî poliziotti della provincia di Como, han4o deciso di non partecipare
più, fino a data da destinarsi, ai lavori delle Commissioni Paritetiche locali.

Faremo appello a tutte le lstituzioni preposte atla tutela dei tavoratori ogni
qualvolta vedremo inostri diritti non riconosciuti.
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