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MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI
00184 ROMA

OGGETTO: Lupus mutat pilum, non mentem … ma noi non lo consentiamo!!
SEGUITO

Si fa seguito a precedente nota del 29 marzo 2015 recante Prot. 334/15 S.N. e pari oggetto della presente,
con la quale, nel deprecare la pretesa del nuovo Questore di Nuoro dr. Paolo FASSARI di obbligare il personale
dipendente a pianificare, già da adesso, il congedo ordinario per tutto il 2015 significando altresì che non potrà
fruirne durante le giornate di aggiornamento professionale dallo stesso programmate per il corrente anno,
questa O.S. ricordava come lo stesso funzionario, nella sua precedente veste di Dirigente del Compartimento
Polizia Stradale per il Piemonte e la Valle d’Aosta, si era reso protagonista di analoga pretesa ai danni
dei colleghi della Specialità dallo stesso allora dipendenti.
Citavamo a tal riguardo le nostre precedenti lettere del 23, 26 gennaio e 19 marzo 2015,
recanti rispettivamente prot. 77/15, 96/15 e 290/15, pretendendo un immediato intervento di codesto Ufficio
finalizzato a far cessare detta pretesa.
Ebbene, l’assurda volontà del menzionato funzionario di negare i diritti del personale e di interpretare
in maniera inaccettabile le norme contrattuali e quelle comunque relative al rapporto di lavoro dei poliziotti,
risale ad epoca ancora anteriore al mese di gennaio di quest’anno.
Con missiva del 20 settembre 2014 recante Prot. 826/14 S.N., questa Segreteria era difatti già intervenuta
presso codesto Ufficio allegando un intervento della propria Segreteria Provinciale di Cuneo risalente al 25 agosto
2014, con il quale il dr. Paolo FASSARI, al tempo - come si è detto - Dirigente del Compartimento Polizia
Stradale per il Piemonte e la Valle d’Aosta, era stato invitato dal COISP, purtroppo invano, ad intervenire
nei confronti di un suo sottoposto (il Dirigente della Sezione Polstrada di Cuneo) il quale aveva inteso fare carta
straccia dei diritti dei poliziotti poichè
 con disposizione dell’8 agosto 2013 relativa alla “Presa visione e conferma del foglio notizie” da parte
del personale partecipante al concorso interno, per titoli di servizio, a 7563 posti per Vice Sovrintendente,
detto Dirigente della Stradale di Cuneo aveva ordinato che il personale interessato avrebbe dovuto recarsi
“libero dal servizio" presso l’Ufficio Personale della Questura per procedere alla conferma ed alla stampa
della versione definitiva del foglio notizie in argomento;
 con disposizione del 14 agosto 2014, avente ad oggetto: "Aggiornamento professionale per il personale
della Polizia di Stato. Anno 2014 ", il citato Dirigente aveva statuito che nelle giornate del 2, 9, 16, 23 e 30
settembre 2014, "non potranno essere autorizzate assenze di alcun tipo (congedi, riposi legge 937/77,
recuperi vari, ecc.)".
Dal canto suo - avevamo precisato - il dr. FASSARI, alle osservazioni della nostra struttura provinciale che
 “il diritto al congedo ordinario e ad altre forme di assenze (intese come recupero riposo,
riposo compensativo, ecc.) è disciplinato da una serie di norme che obbligano i Dirigenti degli Uffici
a consentirne la fruizione nel periodo indicato dal dipendente salvo esigenze di servizio”,
 è indubbio che il Dirigente della Sezione di Cuneo ha travalicato il proprio ruolo arrivando a statuire di fatto
una “sospensione” di diritti che non possono essere “sospesi” ma la cui fruizione può essere non concessa
solo per particolari esigenze di servizio, che devono essere eccezionali, non certo come quelle indicate

nella nota cioè "la ripresa dell'Aggiornamento Professionale di addestramento sulle TECNICHE OPERATIVE
concernenti le linee guida per l'espletamento dei servizi della Polizia Stradale in Autostrada e sulle strade
extraurbane principali ",
aveva risposto che il Dirigente della Stradale di Cuneo si era sbagliato solo per quanto riguardava la questione
del concorso interno, mentre avallava la decisione di sospendere ogni tipo di assenza nelle giornate destinate
e programmate per l’aggiornamento professionale, salvo la possibilità del dipendente, in via eccezionale,
di avvicendarsi con altro personale “sempre che ciò porti ad avviare in ciascuna giornata di aggiornamento
il numero programmato di operatori ed in modo di assicurare entro fine anno la totale partecipazione”.
Il FASSARI asseriva altresì che l’aggiornamento ed addestramento professionale “costituisce prioritaria
esigenza di servizio e pertanto rende legittima la mancata concessione del congedo nei confronti di chi era stato
già programmato per tale attività” e che “la pianificazione delle giornate e del personale chiamato
a partecipare, consentendo di conoscere tale impiego con un anticipo ancor maggiore, permette di appagare
meglio le esigenze personali”.
In buona sostanza, secondo il predetto funzionario, l’aver programmato con largo anticipo lo svolgimento
delle giornate di aggiornamento professionale ed il personale che dovrà partecipare ad ognuna di esse, obbliga
il dipendente a non poter fruire di alcun tipo di assenza e legittima l’Amministrazione a negare eventuali richieste
in tal senso.
Già allora si era verificato, pertanto, esattamente quanto il menzionato dr. FASSARI stà adesso
disponendo, nella sua nuova veste di Questore di Nuoro, nei confronti dei colleghi in servizio a detta Questura
ed uffici distaccati!!
Non è assolutamente superfluo puntualizzare quindi che qualora codesto Ufficio si fosse assunto
le proprie responsabilità e fosse intervenuto già successivamente alla nostra lettera del 20 settembre 2014
nei riguardi del Paolo FASSARI Dirigente del Compartimento Polizia Stradale per il Piemonte e la Valle
d’Aosta, spiegandogli - come da questa O.S. chiesto - che “la normativa vigente in materia di congedi,
riposi legge, recuperi riposo, etc.. non è interpretabile come lui l’ha intesa e che l’aggiornamento professionale
non può comportare la sospensione di tali diritti!! Parimenti la ricerca di un sostituto non può essere un onere
per il dipendente che ha necessità di assentarsi durante una di citate giornate mentre, invero, è un diritto
dello stesso dipendente quello di recuperare la giornata di aggiornamento in altra data!!”, il predetto
funzionario non avrebbe adesso replicato le sue assurde idee anche agendo da nuovo Questore di Nuoro.
È quindi opportuno che codesto Ufficio decida se ha davvero intenzione di svolgere i propri compiti
con solerzia, serietà ed efficacia, oppure se dichiarare apertamente la propria ormai sempre più evidente difficoltà
a farsi rispettare e far rispettare velocemente le norme e le giuste rivendicazioni sindacali!
Anche di questa missiva si rimane in attesa di un cortese quanto doveroso urgente riscontro.
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Prot. 826/14 S.N.

Roma, 20 settembre 2014

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI
00184 ROMA

OGGETTO: Il diritto al congedo ordinario non può sottostare anche alla programmazione
dell’aggiornamento professionale né può ricadere sul dipendente l’onere di trovare
un collega con cui avvicendarsi.
Con lettera del 25 agosto 2014 (allegata), la nostra Segreteria Provinciale di Cuneo è intervenuta
nei confronti del Dirigente del Compartimento della Polizia Stradale di Torino al fine di porre rimedio
ad alcune illogiche pretese del Dirigente della Sezione di Cuneo.
In particolare la nostra struttura provinciale evidenziava che:
 con disposizione dell’8 agosto 2013 relativa alla “Presa visione e conferma del foglio notizie”
da parte del personale partecipante al concorso interno, per titoli di servizio, a 7563 posti per
Vice Sovrintendente, detto Dirigente della Stradale di Cuneo aveva ordinato che il personale
interessato avrebbe dovuto recarsi “libero dal servizio" presso l’Ufficio Personale della Questura
per procedere alla conferma e alla stampa della versione definitiva del foglio notizie in argomento;
 con disposizione del 14 agosto 2014, avente ad oggetto: "Aggiornamento professionale per
il personale della Polizia di Stato. Anno 2014 ", il citato Dirigente aveva statuito che nelle giornate
del 2, 9, 16, 23 e 30 settembre 2014, "non potranno essere autorizzate assenze di alcun tipo
(congedi, riposi legge 937/77, recuperi vari, ecc.)".
Nel richiedere al Dirigente del Compartimento un “urgente autorevole intervento per la giusta
modifica delle disposizioni in argomento”, la nostra Segreteria di Cuneo, con riguardo alla questione
dell’aggiornamento professionale, sottolineava che
 “il diritto al congedo ordinario e ad altre forme di assenze (intese come recupero riposo,
riposo compensativo, ecc.) è disciplinato da una serie di norme che obbligano i Dirigenti degli Uffici
a consentirne la fruizione nel periodo indicato dal dipendente salvo esigenze di servizio”,
 è indubbio che il Dirigente della Sezione di Cuneo ha travalicato il proprio ruolo arrivando a statuire
di fatto una “sospensione” di diritti che non possono essere “sospesi” ma la cui fruizione può essere
non concessa solo per particolari esigenze di servizio, che devono essere eccezionali, non certo come
quelle indicate nella nota cioè "la ripresa dell'Aggiornamento Professionale di addestramento
sulle TECNICHE OPERATIVE concernenti le linee guida per l'espletamento dei servizi della Polizia
Stradale in Autostrada e sulle strade extraurbane principali ".
In riscontro a tale missiva perveniva al COISP l’allegata lettera datata 28 agosto 2014
con la quale il Dirigente del Compartimento della Polizia Stradale di Torino precisava che il Dirigente
della Stradale di Cuneo si era sbagliato per quanto riguardava la questione del concorso interno,
mentre avallava la decisione di sospendere ogni tipo di assenza nelle giornate destinate e programmate
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per l’aggiornamento professionale, salvo la possibilità del dipendente, in via eccezionale,
di avvicendarsi con altro personale “sempre che ciò porti ad avviare in ciascuna giornata
di aggiornamento il numero programmato di operatori ed in modo di assicurare entro fine anno
la totale partecipazione”.
Detto Dirigente asseriva altresì che l’aggiornamento e addestramento professionale
“costituisce prioritaria esigenza di servizio e pertanto rende legittima la mancata concessione
del congedo nei confronti di chi era stato già programmato per tale attività” e che “la pianificazione
delle giornate e del personale chiamato a partecipare, consentendo di conoscere tale impiego
con un anticipo ancor maggiore, permette di appagare meglio le esigenze personali”.
In buona sostanza, secondo il predetto funzionario, l’aver programmato con largo anticipo
lo svolgimento delle giornate di aggiornamento professionale ed il personale che dovrà partecipare
ad ognuna di esse, obbliga il dipendente a non poter fruire di alcun tipo di assenza e legittima
l’Amministrazione a negare eventuali richieste in tal senso.
Tutto ciò premesso, codesto Ufficio per le Relazioni Sindacali è pregato di spiegare
al Dirigente del Compartimento Polstrada di Torino che la normativa vigente in materia
di congedi, riposi legge, recuperi riposo, etc.. non è interpretabile come lui l’ha intesa
e che l’aggiornamento professionale non può comportare la sospensione di tali diritti!!
Parimenti la ricerca di un sostituto non può essere un onere per il dipendente che ha necessità
di assentarsi durante una di citate giornate mentre, invero, è un diritto dello stesso dipendente
quello di recuperare la giornata di aggiornamento in altra data!!
In attesa di cortese urgente riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti.

La Segreteria Nazionale del COISP
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Prot. 10/2014 S.P. CN

Cuneo, 25 agosto 2014

Oggetto: Illogiche disposizioni del Dirigente della Sezione di Polizia Stradale di Cuneo.

AL SIGNOR DIRIGENTE IL COMPARTIMENTO DI POLIZIA STRADALE

TORINO

Egregio Signor Dirigente,
questa Organizzazione Sindacale è intervenuta diverse volte per le disposizioni emanate dal Dirigente
della Sezione di Polizia Stradale di Cuneo, da noi ritenute illogiche e lesive dei diritti dei poliziotti.
Speravamo che il trascorrere degli anni portasse consiglio, ma evidentemente ci siamo sbagliati
perché ci troviamo adesso a contestare addirittura ben due disposizioni alla volta!
La prima, cioè la n. 140005348 Rep. 220.1 dell’8 agosto 2014, ha per oggetto “Il concorso
interno, per titoli di servizio, a 7563 posti per l’accesso al corso di formazione professionale per la
nomina alla qualifica di Vice Sovrintendente del ruolo dei Sovrintendenti della Polizia di Stato
indetto con decreto del Capo della Polizia datato 23.12.2013. Presa visione e conferma del foglio
notizie da parte del personale interessato” e con la stessa, nel portare a conoscenza i dipendenti della
nota n. 247 del 08.08.2014 a firma del Questore di Cuneo, ove si invitano i concorrenti del citato
concorso a presentarsi presso l’Ufficio Personale della Questura per procedere alla conferma e alla
stampa della versione definitiva del foglio notizie in argomento, il predetto Dirigente dispone che il
personale interessato dovrà "presentarsi libero dal servizio".
Secondo il citato Dirigente della Sezione Polstrada, quindi, i dipendenti della specialità di questa
provincia, alcuni dei quali prestano servizio in sedi distanti anche cinquanta chilometri dal
capoluogo, dovrebbe compiere delle attività, a tutti gli effetti d'ufficio, liberi dal servizio.
La seconda disposizione, cioè la nota n. 140006251 Rep. 240A-9 del 14 agosto 2014, che ha per
oggetto "Aggiornamento professionale per il personale della Polizia di Stato. Anno 2014 ", vede
disporsi che per cinque giornate (2, 9, 16, 23 e 30 settembre p.v.) "non potranno essere autorizzate
assenze di alcun tipo (congedi, riposi legge 937/77, recuperi vari, ecc.)".
Nel ricordare che il diritto al congedo ordinario e ad altre forme di permesso (intese come
recupero riposo, riposo compensativo, ecc.) è disciplinato da una serie di norme che obbligano i
Dirigenti degli Uffici a consentirne la fruizione nel periodo indicato dal dipendente salvo “esigenze
di servizio”, è indubbio che il Dirigente della Sezione di Cuneo ha travalicato il proprio ruolo
arrivando a statuire di fatto una “sospensione” di diritti che non possono essere “sospesi” ma la cui
fruizione può essere non concessa solo per particolari esigenze di servizio, che devono essere
eccezionali, non certo come quelle indicate nella nota cioè "la ripresa dell'Aggiornamento
Professionale di addestramento sulle TECNICHE OPERATIVE concernenti le linee guida per
l'espletamento dei servizi della Polizia Stradale in Autostrada e sulle strade extraurbane principali,
che avrà luogo presso la Sottosezione Polizia Stradale di Mondovì e sarà tenuto dal Sostituto
Commissario Angelo DI PALMA".
Ciò stante, si chiede un Suo urgente autorevole intervento per la giusta modifica delle disposizioni
in argomento.
In attesa di un cortese riscontro, l’occasione è gradita per inviarle i nostri distinti saluti.

La Segreteria Provinciale del Co.I.S.P. di Cuneo

