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

Forte dei marmi, 1 Agosto 2022

-Al Sig. Questore =LUCCA=
e.p.c.
-Alla Segreteria nazionale =COISP=
-Alla Segreteria regionale =COISP=

Oggetto: nuova negazione legge 937/77 - Commissariato PS Forte dei marmi.

Egregio Sig. Questore, 
questa O.S. è venuta a conoscenza del fatto che “nuovamente” è stato negato un giorno di legge 937/77, ad un
dipendente del Commissariato di Forte dei marmi. 

Nello  specifico,  il  giorno  è  stato  negato  all'Agente  Baruffa  Edoardo,  il  quale  per  un  importante  ed
improrogabile impegno personale, ha presentato in data 27 luglio la domanda per la concessione del riposo
legge, da fruire in data 7 agosto p.v. . 

Il  diniego  è stato  motivato con la  necessità  di  avere  la  continuità  del  servizio  volanti  con  un  numero  di
equipaggi adeguato alle criticità della stagione estiva.

E' opinione di questa segreteria e come già spiegato nel precedente intervento, dove era stato negato il giorno
all'Assistente  Capo  Coordinatore  Nucifero  Guglielmo,  che  i  giorni  di  legge  937  debbano  essere  negati
solamente in casi di estrema necessità, ordini pubblici, votazioni e comunque là dove sia palesata una effettiva
esigenza di servizio, ben motivata. Sinceramente non riusciamo a comprendere come si possa motivare un
diniego alla domanda posta dal dipendente, avendo comunque garantita la pattuglia sul turno e tenendo conto
che non è raro vedere uscire una sola pattuglia sul territorio in questo particolare periodo dell'anno. 

Pur comprendendo le criticità del periodo estivo in una località come Forte dei marmi, crediamo fortemente che
si debbano tenere in considerazione anche le esigenze del personale, che con abnegazione e spirito di sacrificio
si dedica costantemente, con estenuanti turni in quinta, al controllo del territorio. 

Questa Segreteria provinciale, alla luce di quanto sopra esposto, chiede al Signor Questore, un suo autorevole e
tempestivo intervento, volto alla risoluzione della problematica in oggetto.
Cordiali saluti.

Il Segretario Provinciale Generale
Cristiano Roberto Paglianti


