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COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Prot. 0108/COISP/VE/2020 Venezia, 5 luglio 2020
 

OGGETTO: Reparto Stazione Venezia Santa Lucia.
Confronto articolo 19 A.N.Q. secondo semestre 2019 – Violazione contrattuale.
Richiesta di ripristino degli accordi. 

  AL SIGNOR DIRIGENTE IL 
  COMP.TO POLFER DI  VENEZIA

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE COISP R O M A

         ALLA SEGRETERIA REGIONALE COISP VENETO

AL VISTO DEI COLLEGHI

Gent.ma Dr.ssa ROMANO,
in data 16 giugno 2020,  si  è  svolto  il  confronto art.  19 per  gli  Uffici  della  Polizia  Ferroviaria  di
Venezia.

In premessa va precisato che, questa O.S. aveva nel mese di febbraio, effettuato la verifica di tutti i
dati relativi al Confronto e alla Verifica solo che, tale attività è stata fermata fino alla data sopra indicata a
causa della pandemia da Covid – 19.

Ebbene, dalla verifica delle programmazioni settimanali e dei relativi servizi, è emerso che, due
dipendenti in forza all’Ufficio in oggetto indicato, svolgono sistematicamente una turnazione non prevista
violando palesemente quanto stabilito dall’Accordo Nazionale Quadro.

In proposito, come ampiamente esplicitato a verbale durante il confronto, le abbiamo fatto presente
che, questi due dipendenti, celandosi dietro un istituto contrattualmente previsto ovvero i “cambi turno a
domanda”,  hanno completamente snaturato la turnazione in quinta, modificando con sistematicità il turno
serale 19/24 in 13/19 e il  turno 0/7 in 7/13, per delle motivazioni che nulla centrano con il principio
ispiratore  che  ha  visto  tutte  le  sigle  sindacali  sottoscrivere  la  contrattazione decentrata  per  la  Polizia
Ferroviaria.

Infatti  in detto  accordo,  le  parti  Amministrazione – Segreterie  firmatarie  dell’A.N.Q.,  avevano
inteso favorire quei dipendenti che per ragioni “temporanee”, necessitavano di un cambio di turnazione
per poter assolvere ad una criticità personale, familiare o anche lavorativa.

Nei  due  casi  in  esame  invece,  i  due  dipendenti  si  sono  confezionati  un  orario  di  lavoro  ad
personam, infischiandosene che tale orario non previsto non poteva in alcun modo trovare accoglimento
proprio per la sistematicità del turno svolto.

Già  in  passato  questa  O.S.  aveva segnalato  tale  criticità  e  sinceramente  avevamo creduto  che
l’Amministrazione avesse attuato una vigilanza seria e precisa per non determinare quella consapevolezza
dei più che a “qualcuno” tutto può essere concesso.

Va  detto  che,  nella  Polizia  di  Stato,  ci  sono  tantissime  articolazioni  di  servizio  e,  tantissime
articolazioni orarie quindi, ogni dipendente può trovare la collocazione più efficace senza imporre orari ad
un singolo ufficio, anche se ciò dovesse comportare una rinuncia a qualche indennità.
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Siamo consapevoli che prestare servizio alla Polizia Ferroviaria comporta un guadagno maggiore
per la corresponsione dell’indennità denominata “vigilanza scalo” che non viene elargita negli altri uffici
ma questo, non deve essere inteso come un diritto acquisito ma come un emolumento che spetta a precise
condizioni lavorative.

Come accaduto  durante  la  riunione,  questa  Segreteria,  imputa  a  Lei  che  ne  è  il  Dirigente  la
responsabilità di quanto accaduto e, con la presente comunicazione, la informa che in assenza di correttivi
che ripristino il regolare svolgimento dei turni previsti ovvero 19/24 – 13/19 – 7/13 – 0/7 – RS, avvieremo
tutte le procedure di legge.

Appare altresì opportuno, alla luce di alcune affermazioni fatte durante il confronto precisare che i
dipendenti che godono dei requisiti previsti dall'articolo 12, non sono dispensati dal fare le sere e/o le notti
a prescindere come invece accade alla Polizia Ferroviaria. Infatti la normativa al comma 3 afferma che:
“ nel caso in cui la dotazione organica o la tipologia del servizio dell’ufficio in cui opera il richiedente
non consenta di accogliere la richiesta, l’Amministrazione informa l’interessato delle eventuali possibili
soluzioni alternative”

La  chiarezza  di  quanto  sopra  riportato  che,  ricordiamo  essere  legge,  non  da  spazio  ad
interpretazioni personalistiche che possano o meno avvantaggiare il singolo, pertanto, tenuto conto che alla
Polizia Ferroviaria di Venezia ci sono anche altre articolazioni, come ad esempio gli Uffici del I° e II°
Settore del Compartimento che svolgono turnazioni orarie più confacenti alle esigenze di quei dipendenti
che non possono svolgere la sera e/o la notte o entrambe le turnazioni, la S.V. ha la possibilità di offrire
soluzioni  alternative.  Se  invece  questo  non  venisse  accolto,  decadrebbero  i  requisiti  per  poter  fruire
dell’articolo 12 e quindi il dipendente deve svolgere con regolarità la turnazione in quinta.

Così  come per  altri  istituti  previsti  che  hanno  una  scadenza  temporale  che  ne  porta  il  limite
massimo ai 12 anni di età dei figli.

Voglia  pertanto  comunicarci  che,  la  questione  posta  alla  Sua  attenzione  sarà  immediatamente
risolta, atteso che questa O.S. effettuerà altra verifica dei servizi sia del primo semestre 2020 che del
secondo semestre 2020. Se le risultanze fossero uguali al secondo semestre 2019 , significherebbe che la
S.V. ha deciso di violare le normative obbligando questa Organizzazione sindacale a far valere i  propri
diritti.

Distinti saluti.
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