Asti, 16 ottobre 2014

Prot. 8/2014
OGGETTO: Orari in deroga, reperibilità pattizia, commissioni paritetiche contrattuali e
disciplinari provinciali. –
Revoca Protesta Sindacale

AL SIG.QUESTORE
AL SIG. DIR. IL COM.TO POLSTRADA
AL SIG: DIR LA SEZIONE POLSTRADA DI
AL SIG. DIR. IL COM.TO POLFER
AL SIG. DIR. IL COM.TO POLIZIA POSTALE

ASTI
TORINO
ASTI
TORINO
TORINO

e.p.c.
AL PRESIDENTE DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI DI
Primo Dirigente Vicario del Questore
Dr. Mario ANELLI

ASTI

Fa seguito alle rivendicazioni sindacali iniziate in data 4 agosto 2014.
La presente per comunicare che, a seguito del proficuo lavoro svolto, in sinergia dalle organizzazioni
sindacali del cartello, unitamente alle rappresentanze militari del comparto sicurezza, difesa e soccorso
pubblico che rappresentano il 95% del personale, e tenuto conto del confronto avuto con il Governo e
del positivo risultato raggiunto in data 7 ottobre u.s. tra le Segreterie Nazionali e il Presidente del
Consiglio dei Ministri, si è deciso di revocare la protesta sindacale che aveva ad oggetto la non
sottoscrizione degli orari in deroga e della reperibilità pattizia, nonché il ritiro dei nostri rappresentanti
sindacali dalle Commissioni Paritetiche Provinciali ex art. 28 del D.P.R. nr.164/2002.
Pertanto si comunica, che queste Segreterie Provinciali ritengono riattivate sino da subito tutte le
prerogative sindacali in merito alle suddette materie e che quindi parteciperanno, tramite i propri
componenti designati, alle relative Commissioni Paritetiche e Disciplinari Provinciali,
confermando le stesse delegazioni.
Per il Sig. Dirigente del Compartimento Polfer, come da accordi formalizzati in data 14 ottobre 2014,
tutti gli orari in deroga precedenti al 4 agosto 2014 si intendono già ripristinati e si rimane in attesa del
documento riassuntivo avente data riaggiornata.
Per il Questore di Asti si comunica che si è in attesa di convocazione per le materie oggetto di
discussione e per formalizzazione di un nuovo documento ridatato.
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