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

Prot. 270-COISP/AR

Arezzo, 14 Settembre 2018

AL SIGNOR QUESTORE

DI

AREZZO

OGGETTO: Contrattazione Decentrata – Rispetto degli accordi sottoscritti.Egregio Signor Questore,
le cose da fare sono tante ma il tempo è tiranno ed è spiacevole dover prendere atto
che, ancora una volta, il sindacato deve intervenire per sanare situazioni che neppure il
tristemente noto ufficio complicazioni affari semplici riuscirebbe ad affrontare e
superare con risultati tanto negativi. Peraltro, riteniamo che impiegare il tempo tanto
inutilmente non appartenga neppure alla Sua personale impostazione di vita.
Il nostro intervento odierno si rende necessario per rappresentarLe che,
contrariamente a quanto previsto dalla contrattazione decentrata ed in totale spregio ad
essa, in alcuni uffici della provincia viene impedito al personale qualificato e abilitato
alla formazione e aggiornamento per le materie relative all'Addestramento
Professionale (Tecniche Operative e Addestramento al Tiro) il ricorso all'istituto dello
straordinario programmato per la preparazione della lezione; nello specifico, ci
riferiamo alla previsione dell'Art.4 (Criteri applicativi relativi alla formazione e
all'aggiornamento professionale, con riferimento ai tempi ed alle modalità), capoverso
5, della contrattazione decentrata riportata nella circolare cat. D.5/Div.Gab./2010(524)
del 13/5/2010. Tale capoverso cita testualmente: “... Al personale impiegato in funzione
di docente o istruttore deve essere consentito, con un anticipo di almeno 15 giorni, di
pianificare la lezione se del caso predisponendo i necessari sussidi didattici per tempo.
Lo stesso personale, inoltre, potrà usufruire, a richiesta, di ore di straordinario
programmato per preparare le lezioni da svolgere.” L’interpretazione dell’ultima frase
non abbisogna di particolari conoscenze giuridiche: POTRA’ USUFRUIRE, A
RICHIESTA. Appare chiaro che l’unica condizione necessaria per l’esercizio di tale
facoltà è la propria richiesta.
La professionalità e la preparazione dei nostri istruttori di tiro sono fuori
discussione. Il loro lavoro, i cui risultati, oltre che essere unanimemente riconosciuti,
trovano conferme nelle tabelle ministeriali ad esso relative, non dovrebbe trovare sterili
intralci da parte di dirigenti desiderosi di dimostrar dottrina.
La invitiamo, quindi, Dottor Failla, a richiamare in modo fermo e definitivo i suoi
più diretti collaboratori al rispetto delle normative, con particolare riferimento a quella
sopra riportata.
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