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Prot.02/19 S.P
Palermo, 08 gennaio 2019

AL SIG. QUESTORE
Dott. Renato CORTESE
SEDE

e.p.c.

Alla Segreteria Nazionale del COISP
ROMA

OGGETTO: Elementi costitutivi minimi e condizioni sufficienti e necessarie per definire una
Sede Ordinaria di Servizio – Aspetti legati all’attività lavorativa del personale impiegato
nella stessa -Richiesta chiarimenti Seguito

In merito alla nota in oggetto, trasmessa da questo Sindacato Prot.48/18 S.P. del 19 novembre 2018, che ad
ogni buon fine si allega, si rappresenta che, la relativa risposta N.1060 Cat.B.1 RS/2018 – Div. Gab., inoltrata
da codesta Questura, non risulta aderente ai rudimenti normativi richiesti come si evince dallo stesso oggetto
della missiva.
Si evidenzia inoltre che, la predetta pronuncia, inviata all’O.S. scrivente quale riscontro alle chiarificazioni
invocate, non risponde al quesito in argomento circa il chiaro proposito di conoscere gli “Elementi costitutivi
minimi e condizioni sufficienti e necessarie per definire una Sede Ordinaria di Servizio – Aspetti legati
all’attività lavorativa del personale impiegato nella stessa” ma, si riferisce ad un parere già acquisito da
questo Sindacato.
Per quanto sopra rappresentato, ribadito e cristallizzato, si prega di voler dare cortese riscontro alla presente
indicando chiaramente i “principi generali” che regolamentano la materia in argomento.
Un cordiale saluto.
Originale firmato agli atti di questa Segreteria Provinciale

-per la Segreteria Provinciale

Il Segretario Provinciale Generale Aggiunto
Sergio SALVIA
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Prot.48/18 S.P
Palermo, 19 novembre 2018

AL SIG. QUESTORE
Dott. Renato CORTESE
SEDE

e.p.c.

Alla Segreteria Nazionale del COISP
ROMA

OGGETTO: Elementi costitutivi minimi e condizioni sufficienti e necessarie per definire una
Sede Ordinaria di Servizio – Aspetti legati all’attività lavorativa del personale impiegato
nella stessa -Richiesta chiarimentiQuesto Sindacato, in virtù di intendimenti e pronunce sull’argomento da parte di questa
Amministrazione, sia a livello locale che Dipartimentale, non apparse perfettamente aderenti ad alcune realtà
lavorative di questa provincia, desidera, con la presente, ricevere opportune chiarificazioni.

A tal proposito, si intende conoscere gli elementi costitutivi a presupposto della definizione di “Sede
Ordinaria di Servizio” e gli aspetti che riguardano l’attività lavorativa svolta dal personale nella medesima.

Al fine di dispensare massima chiarezza sulla materia in discussione, si chiede, con la dovuta cortesia, un
parere analitico, dettagliato, particolareggiato e ragionevolmente documentato, tale da rappresentare un valido
ed oggettivo strumento di discernimento rispetto alle diverse specificità degli Uffici di Polizia, spesso ignorate
da Direttive ministeriali.

Certi di un favorevole riscontro della presente si coglie l’occasione per inviare un cordiale saluto
Originale firmato agli atti di questa Segreteria Provinciale

-per la Segreteria Provinciale
Il Segretario Provinciale Generale Aggiunto
Sergio SALVIA
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