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Cat. RM/003/2018                                                                                              Torino, 07.06.2019 
 

 

                  ALLA DIREZIONE DEL V° REPARTO MOBILE 

                    T O R I N O 

 

       e, per conoscenza 
 

      ALLA SEGRETERIA NAZIONALE Co.I.S.P. 

            R  O  M  A 
 

 

       

 

 

OGGETTO:- “Piano ferie estive” 2019 - problematiche. 

 

 

^^^^^^^^ 

                      Spett.le Direzione 

La fruizione del congedo ordinario è un diritto statuito da una pluralità di Norme e Regolamenti che 

formano un corpus iuris consolidato e, tra l’altro, che ha trovato recente innovazione aumentando il 

periodo di fruizione da 12 a 18 mesi dell’anno successivo a quello di spettanza. 

Il Regolamento di servizio prevederebbe, di massima, la fruizione in 4 periodi con l’indicazione che 

uno dei periodi deve essere minimo di 14 giorni per il personale con meno di 25 anni di servizio e di 

20 giorni per il personale con più di 25 anni di servizi; inoltre il citato Regolamento prevede che la 

programmazione DEVE essere pubblicata ed affissa all’albo con un congruo anticipo in modo che il 

personale possa organizzare la propria vita senza stravolgerla e senza creare disservizio all’Ufficio. 

La norma tende quindi a tutelare l’Amministrazione tanto quanto il dipendente anche in 

considerazione del fatto che qualora l’Ufficio revochi il congedo già concesso deve rimborsare le 

spese sostenute dal dipendente per viaggio e vitto eventualmente già prenotati. 

Quanto sopra esposto sinteticamente trova giusto riscontro nella vostra circolare del 3 aprile u.s. 

relativa alla programmazione del congedo estivo 2019, che risulta puntuale e precisa se non fosse per 

quanto indicato nell’ultimo periodo, infatti citiamo testualmente: “Al fine di consentire a tutti di fruire 

di un periodo di riposo, il personale che non presenterà istanza di programmazione entro la data 

suindicata, verrà inserito d’ufficio in uno dei periodi in base alla disponibilità.” 

Tale espressione, anche in considerazione dell’impiego del Reparto negli ultimi tempi che ha visto il 

personale sopportare innumerevoli disagi con turni e riposi impossibili, sembra francamente una  

“forzatura “che non trova, a nostro parere, una ratio produttiva per la serenità ed il benessere del 

Reparto e soprattutto non capiamo il beneficio per l’Amministrazione. 
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Posto che la norma cita la parola “di massima” il che non è imperativo ma si subordina a valutazioni 

ed adeguamenti relativi al contesto, non ci sembra che codesta Direzione possa sic et simpliciter 

attribuire il congedo ordinario d’Ufficio. 

Ci permettiamo infine di ricordare che qualora alla richiesta di fruizione del congedo ordinario ne 

segua un diniego, l’Ufficio è pregato di indicare, in forma scritta in apposita direttiva motivata ai 

sensi dell’art.3 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 n.241, le ragioni di fatto e di diritto che ne hanno 

dato origine (cit. “Art.3 – 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”). 

Per quanto sopra ci auspichiamo che la suddetta indicazione perentoria trovi una revisione da parte 

di codesta Direzione in modo tale che il personale possa fruire del congedo ordinario quando ne abbia 

necessità, sempre nel rispetto delle Norme e dei Regolamenti previsti per il personale della Polizia di 

Stato. 

Restando in attesa di cortese cenno di riscontro si porgono cordiali saluti.  
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