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Prot. 1315/14 S.N.

Roma, 28 dicembre 2014

AL SIGNOR CAPO DELLA POLIZIA
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Prefetto Alessandro PANSA

OGGETTO: Questura di Milano - Vergognosa negazione dei permessi sindacali in assenza di eccezionali
esigenze di servizio.
L’Ufficio per le Relazioni Sindacali interviene con decisione, ma con esito sfavorevole,
dimostrando ancora una volta di essere considerato poco o addirittura nulla, tutt’altro che
l’incaricato del Capo della Polizia per ciò che concerne l’applicazione delle norme
contrattuali concernenti le c.d. relazioni sindacali.

Egregio Signor Capo della Polizia,
l’art. 32 comma 5 del DPR 164/2002 statuisce che “I dirigenti sindacali che intendono fruire dei permessi
sindacali … devono darne comunicazione scritta almeno tre giorni prima ed in casi eccezionali almeno 24 ore
prima, tramite la struttura sindacale di appartenenza avente titolo. L'amministrazione autorizza il permesso
sindacale salvo che non ostino eccezionali e motivate esigenze di servizio, da comunicarsi in forma scritta entro
tre giorni.”.
Stante quanto sopra, in data 23 dicembre u.s., la nostra Segreteria Provinciale di Milano comunicava
al Questore di quella provincia l’esigenza di fruire di tre giorni di permesso sindacale (il 29, 30 e 31 dicembre)
da parte del proprio Segretario Generale Provinciale.
In data 24 dicembre, il Vicario del Questore, con nota recante n. 0227/Gab. 2014/E-2, concedeva
il richiesto permesso sindacale per la giornata del 29 dicembre p.v. ma negava la fruizione dei permessi richiesti
per le giornate del 30 e 31 dicembre, così motivando: “in ragione delle preminenti esigenze di servizio
di cui all’art. 32 comma 5 D.P.R. n. 164/2002, motivate dalla necessità di assicurare la funzionalità dei rispettivi
Uffici, e tenendo conto della ridotta presenza di personale in servizio, per le imminenti festività natalizie,
nonché della predisposizione dei servizi in relazione al piano ferie approvato”.
Detta comunicazione, in modo totalmente scorretto oltre che contrario alla norma, è stata inviata alla nostra
Segreteria Provinciale solamente “per conoscenza” mentre aveva come indirizzo l’Ufficio Immigrazione presso
il quale presta servizio il nostro Segretario Generale Provinciale di Milano.
Nel suo contenuto si poteva osservare la totale assenza di quelle “eccezionali e motivate esigenze
di servizio” che, e solo esse (!), avrebbero potuto consentire il diniego dei permessi chiesti per il 30 e 31 dicembre
p.v., non potendo certo valutarsi in termini di “eccezionalità” la situazione prospettata (ridotta presenza
di personale a causa delle ferie relative al periodo natalizio), rientrando la stessa, invero, in una situazione
di assoluta normalità, atteso il fatto che il periodo natalizio si verifica ogni anno e costituisce quindi la norma,
così come anche la concessione di ferie costituisce una situazione del tutto normale e per nulla eccezionale.
La ridotta presenza di personale in servizio nel corso delle festività natalizie è difatti un evento
assolutamente rientrante nella normalità per qualsiasi Ufficio di Polizia e lo è, da sempre, anche per la Questura
di Milano, finanche per l’Ufficio Immigrazione ove presta servizio il nostro Segretario Generale Provinciale.
Quindi assolutamente nulla di eccezionale …. nessuna eccezionale esigenza di servizio!
Eccezionale, invero, è sembrata la pretesa della Questura di Milano di continuare a negare le prerogative
sindacali (anche questo accadimento ne è un esempio lampante!!)!
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Le esigenze di servizio falsamente riscontrate presso l’Ufficio Immigrazione, peraltro, non sono meno
di quelle sussistenti nello stesso periodo presso tutti gli altri Uffici della Questura di Milano …. Strano, inoltre,
che ciò non ha impedito a quel Questore di convocare una riunione sindacale proprio nella giornata
del 31 dicembre p.v. ai fini del raggiungimento delle intese necessarie all’istituto della reperibilità ex art. 18 ANQ
per il Nucleo Operativo di Protezione.
Forse che in questo caso, al fine di garantire ai sindacalisti di partecipare a detta riunione verranno
obbligati altri colleghi a rientrare dalle ferie già approvate? Beh, certo che no!
Quanto accaduto costituisce un atto insulso e contra legem che il COISP non consente e relativamente
al quale, con nota del 26 dicembre scorso recante prot. 1304/14 S.N., dopo aver esposto tutto quanto precede,
ha chiesto all’Ufficio per le Relazioni Sindacali del Dipartimento della P.S. un immediato intervento finalizzato
ad obbligare la Questura di Milano a ritirare un diniego illegittimo e frutto di prepotenza.
Ebbene, in riscontro a detta richiesta di intervento il Direttore dell’Ufficio per le Relazioni Sindacali
ha fatto sapere allo scrivente di aver parlato più volte telefonicamente con il Vicario del Questore di Milano
(quest’ultimo risultava assente) e che lo stesso ha precisato che non avrebbe potuto rimangiarsi quel vergognoso
diniego perché la stessa cosa era stata fatta nei confronti di altre OO.SS.. Comunque riteneva di poter concedere
al Segretario Generale Provinciale del COISP un permesso sindacale per il 31 in modo da permettergli
di partecipare alla prevista riunione per la reperibilità c.d. pattizia (e magari dovremo anche ringraziarlo!).
Ricapitolando: il permesso sindacale per il giorno 29 dicembre veniva concesso; quello del 30 dicembre
veniva negato; quello del 31 dicembre veniva negato per inesistenti “eccezionali esigenze di servizio”,
ma poi sarebbe stato concesso al fine di consentire al nostro Segretario Generale Provinciale di partecipare
ad una riunione convocata dall’Amministrazione proprio quel giorno (in quest’occasione, in buona sostanza,
la Questura di Milano ha deciso chi, del COISP, avrebbe dovuto rappresentare il Sindacato alla prevista riunione!
…l’apoteosi dell’assurdo!!).
Signor Capo della Polizia, 34 anni di “riforma” non si calpestano in questo modo. Non li calpesta
la Questura di Milano, non il Vicario del Questore di tale provincia!
Moltissime volte, laddove il Sindacato può rimediare altrimenti, vengono revocate le richieste di permessi
sindacali proprio per andare incontro alle esigenze dell’Amministrazione (ne è testimone lo stesso Ufficio
per le Relazioni Sindacali)! In tali circostanze, tuttavia, vi è alla base un dialogo ed un confronto
tra Amministrazione e Sindacato. Quando questi vengono a mancare, però, sono il dettato delle norme
ad aver valore … e queste non possono essere calpestate con prepotenza.
Gravissimo è poi il fatto che l’intervento del Direttore dell’Ufficio per le Relazioni Sindacali, finalizzato
a garantire il rispetto di quelle norme violate dalla Questura di Milano, non è stato preso nella benché minima
considerazione dal rappresentante di citato Ufficio periferico.
Un Ufficio per le Relazioni Sindacali che “doveva” essere la Sua voce relativamente all’applicazione
ed il rispetto delle norme contrattuali afferenti le c.d. relazioni sindacali, non è stato quasi per nulla considerato.
L’autorevolezza che Lei ha voluto dare a citato Ufficio dipartimentale con la circolare
nr. 555-DOC/C/AP/CA/5411-13 del 26 luglio 2013 è stata pesantemente disprezzata da un Ufficio periferico!
Tale prepotenza fa incazzare il COISP … ma anche Lei non dovrebbe esserne lieto!
Cordiali saluti
Il Segretario Generale del Co.I.S.P.
Franco Maccari
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Prot. 1304/14 S.N.

Roma, 26 dicembre 2014

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI
00184 ROMA
OGGETTO: Questura di Milano - Vergognosa negazione dei permessi sindacali in assenza di eccezionali
esigenze di servizio.
Il Dipartimento della P.S. intervenga immediatamente e con fermezza!
L’art. 32 comma 5 del DPR 164/2002 statuisce che “I dirigenti sindacali che intendono fruire dei permessi
sindacali … devono darne comunicazione scritta almeno tre giorni prima ed in casi eccezionali almeno 24 ore prima,
tramite la struttura sindacale di appartenenza avente titolo. L'amministrazione autorizza il permesso sindacale salvo
che non ostino eccezionali e motivate esigenze di servizio, da comunicarsi in forma scritta entro tre giorni.”.
In data 24 dicembre u.s., la Questura di Milano, con nota recante n. 0227/Gab. 2014/E-2, ha concesso al nostro
Segretario Generale Provinciale il richiesto permesso sindacale per la giornata del 29 dicembre p.v. ma ha negato
la fruizione dei permessi richiesti per le giornate del 30 e 31 dicembre, così motivando: “in ragione delle preminenti
esigenze di servizio di cui all’art. 32 comma 5 D.P.R. n. 164/2002, motivate dalla necessità di assicurare
la funzionalità dei rispettivi Uffici, e tenendo conto della ridotta presenza di personale in servizio, per le imminenti
festività natalizie, nonché della predisposizione dei servizi in relazione al piano ferie approvato”.
Ebbene, premesso che la predetta comunicazione, in modo scorretto oltre che contrario alla norma,
è stata inviata alla nostra Segreteria Provinciale solamente “per conoscenza” mentre aveva come indirizzo l’Ufficio
Immigrazione presso il quale presta servizio il nostro Segretario Generale Provinciale di Milano, si osserva la totale
assenza di quelle “eccezionali e motivate esigenze di servizio” che, e solo esse, avrebbero potuto consentire il diniego
dei permessi chiesti per il 30 e 31 dicembre p.v., non potendo certo valutarsi in termini di “eccezionalità”
la situazione prospettata (ridotta presenza di personale a causa delle ferie relative al periodo natalizio), rientrando
la stessa, invero, in una situazione di assoluta normalità, atteso il fatto che il periodo natalizio si verifica ogni anno
e costituisce quindi la norma, così come anche la concessione di ferie costituisce una situazione del tutto normale
e per nulla eccezionale.
La ridotta presenza di personale in servizio nel corso delle festività natalizie è quindi un evento assolutamente
rientrante nella normalità per qualsiasi Ufficio di Polizia e lo è, da sempre, anche per la Questura di Milano,
finanche per l’Ufficio Immigrazione ove presta servizio il nostro Segretario Generale Provinciale.
Quindi assolutamente nulla di eccezionale …. nessuna eccezionale esigenza di servizio!
Eccezionale, invero, sembra la pretesa della Questura di Milano di continuare a negare le prerogative sindacali
(anche questo ne è un esempio lampante!!) e ciò non può essere accettato!
Le esigenze di servizio falsamente riscontrate presso l’Ufficio Immigrazione, peraltro, non sono meno di quelle
sussistenti nello stesso periodo presso tutti gli altri Uffici della Questura di Milano …. ma ciò non ha impedito
a quel Questore di convocare una riunione sindacale proprio nella giornata del 31 dicembre p.v. ai fini
del raggiungimento delle intese necessarie all’istituto della reperibilità ex art. 18 ANQ per il Nucleo Operativo
di protezione.
Forse che in questo caso, al fine di garantire ai sindacalisti di partecipare a detta riunione verranno obbligati
altri colleghi a rientrare dalle ferie già approvate? Beh, certo che no!
Il diniego dei permessi sindacali al nostro Segretario Generale Provinciale è pertanto un atto insulso
e contra legem che noi non consentiamo e che codesto Ufficio deve immediatamente censurare, obbligando il Questore
di Milano a rimangiarsi un diniego vergognoso, illegittimo e frutto di una prepotenza che deve cessare ed anche
in fretta!!!
Si attende urgentissimo riscontro anche per le vie brevi.
Cordiali saluti
La Segreteria Nazionale del COISP

