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OGGETTO: Il Dirigente del Compartimento Polizia Stradale per la Liguria interpreta a modo suo
le norme dell’ANQ.
L’articolo 5 dell’ANQ statuisce in tema di “Verifica sull’attuazione degli Accordi decentrati”, prevedendo
in particolare al comma 3 che “I titolari degli Uffici dovranno, entro 10 giorni prima della data dell’incontro,
inviare alle Organizzazioni Sindacali un prospetto riepilogativo dei dati rilevanti ai fini della verifica e mettono
a disposizione la documentazione relativa garantendone il diritto all’accesso fino al compimento della verifica
stessa e, successivamente, ai sensi della Legge nr. 241/1990”.
La circolare esplicativa di detto ANQ, con riguardo alla “Verifica” di cui al menzionato art. 5, statuisce
che “Tra la documentazione da fornire ai fini della verifica, che è opportuno sia disponibile anche nel corso
della verifica stessa, è compresa quella indicata dal successivo articolo 20, comma 7, relativa al numero
delle giornate di aggiornamento professionale che, non utilizzate dal personale, sono da riportare all’anno
successivo”.
Ciò premesso, in sede di “Verifica” effettuata in data 14.2.2014 presso il Compartimento Polizia Stradale
per la Liguria, il COISP evidenziava che i dati inviati dall’Amministrazione non erano completi essendo stati
esclusi i due Vice Questori Aggiunti in forza presso detto Compartimento. Parimenti al Sindacato non era stata
data disponibilità della documentazione relativa al numero delle giornate di aggiornamento professionale che,
non utilizzate dal personale, sono da riportare all’anno successivo così come previsto dal richiamato articolo 20
comma 7 dell’A.N.Q.
Per tutta risposta, il Dirigente del Compartimento Polstrada forniva in quella sede i dati in argomento,
“concedendo” mezz’ora di tempo per la loro analisi.
Alla ripresa dei lavori, il COISP ribadiva al Dirigente la propria posizione, ossia la richiesta di rinvio
della riunione onde poter compiutamente analizzare quei dati che, in chiara violazione delle citate norme,
erano stati consegnati solo in quel momento.
Il funzionario negava detto rinvio, citando la circolare esplicativa dell’ANQ ed interpretandola nel senso
che i dati relativi all’aggiornamento potevano essere forniti anche solo in sede di riunione di “Verifica”,
piuttosto che “entro 10 giorni prima della data dell’incontro”.
Ciò stante, considerato il fatto che la nostra Segreteria Provinciale di Genova si è vista negare la possibilità
di affrontare in maniera completa ed esaustiva un’importante strumento, quale è la “Verifica” ex art. 5 dell’ANQ,
finalizzato ad accertare il corretto adempimento di quanto statuito in sede di Contrattazione decentrata, ritenuto
che il termine di “entro 10 giorni prima della data dell’incontro” non sia derogabile e che entro tale periodo non
erano stati forniti alcuni dati (le giornate di aggiornamento effettuate dal personale appartenente al ruolo dei
Commissari e la documentazione di cui all’art. 20, comma 7, dell’ANQ), si prega codesto Ufficio di voler
intervenire sulla questione, obbligando il menzionato Dirigente a convocare una nuova riunione di “Verifica”
degli accordi decentrati.
In attesa di cortese urgente riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti.
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