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Al Signor Questore di Palermo 

Leopoldo LARICCHIA 

 

e.p.c. Alla Segreteria Nazionale 

Roma  

 

Alla Segreteria Regionale COISP Sicilia 
Palermo                                                                                                                                  
                                       

 

 

 

OGGETTO: Congedi sistematicamente negati nelle giornate destinate all’Addestramento Professionale- 

                     Situazione insostenibile e fortemente lesiva per il personale  

 

 

Sig. Questore,  

 questo Sindacato continua a ricevere numerose segnalazioni da buona parte degli Uffici della Questura e dalle 

specialità, riguardo l’impossibilità di fatto per il personale di assentarsi nel giorno destinato 

all’Addestramento/Aggiornamento professionale, nonostante motivazioni legittime quasi sempre “ignorate”.  

 

Consapevoli dell’importanza che riveste l’Addestramento Professionale per ogni appartenente alla 

Polizia di Stato, nel registrare favorevolmente un sostanziale incremento degli indici percentuali di partecipazione 

all’attività formativa in parola ad ogni semestre, come si rileva minuziosamente in occasione delle sedute di 

verifica ex- art. 5 ANQ., il COISP non può tuttavia sottacere che tale risultato sia figlio di una “sistematica 

negazione”  del “ diritto ad assentarsi in quel giorno anche per legittimi motivi da parte del personale”. Richieste 

di assenza non tenute praticamente spesso in considerazione da un ‘Amministrazione che, in nome di una 

presunta efficienza, è sempre più lontana dalle necessità personali e familiari dei suoi dipendenti”.  

 

L’ansia da prestazione da parte di taluni Dirigenti dettata dal non voler mai sfigurare agli occhi del 

Questore, determina casi come all’Ufficio Immigrazione dove, per mantenere sempre alte le adesioni 

all’Addestramento Professionale, vengono inviate donne in periodo di allattamento nelle esercitazioni ai tiri ed 

alle Tecniche Operative, in barba ad ogni forma di rispetto e di tutela nei riguardi di mamme che possono essere 

impiegate per sole quattro ore come dispone la norma di riferimento.  

 

Il COISP, in occasione degli incontri previsti dall’Istituto in argomento, ha sempre affermato e ribadito, 

come si evince dai verbali debitamente sottoscritti, di voler contemperare, con il dovuto equilibrio, nelle giornate 

destinate all’addestramento del personale, le legittime istanze dei dipendenti che chiedono di assentarsi, talvolta 

per motivi di primaria necessità, ricevendo un diniego aprioristico, intaccando, in alcuni casi, la sfera umana e 

personale del malcapitato dipendente.  

 

Ascoltare i colleghi, spesso in grande difficoltà, ai quali si negano senza appello congedi e recuperi riposo 

per sottoporsi a visite mediche specialistiche prenotate da tempo, o per la partecipazione a matrimoni di parenti 
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prossimi solo perché quel giorno il dipendente non può assentarsi dall’Addestramento Professionale, risulta  

“molto sgradevole”; e lo diventa ancor di più davanti alla seguente giustificazione orale di taluni Dirigenti:  

“Abbiamo indicazione da parte del Questore e non possiamo concedere assenze nelle giornate di 

addestramento”.  

 

In occasione dei tavoli di verifica vertente il predetto Istituto, il COISP e non solo questa O.S., al fine di 

evidenziare con maggiore chiarezza la questione, hanno avvertito la necessità di rappresentare la sostanziale 

differenza che corre tra un’istanza di congedo per partecipare ad una partita di tennis, e quindi non necessaria, ed 

un’assenza richiesta per una visita medica specialistica per sé o per i propri familiari.  

 

Tutto ciò per il COISP è assurdo ed intollerabile! 

 

Questa Amministrazione, caratterizzata da note ed imbarazzanti criticità organizzative, è sempre pronta 

ad invocare il proverbiale senso di responsabilità ai suoi dipendenti ed alle organizzazioni sindacali, ma non 

perde occasione per mostrarsi matrigna e cinica al momento in cui, uomini e donne che si sacrificano 

quotidianamente, rappresentano bisogni familiari e personali.   

 

Gent.mo Questore, solo equilibrio e buon senso possono permettere di superare i momenti di difficoltà 

grazie al senso di responsabilità. Gli stessi devono accomunare tutti, nel rispetto delle necessità 

dell’Amministrazione e del personale; equilibrio e buon senso non sono sacrificabili per il Coisp all’altare di 

un’apparente efficienza e dell’indice di  crescita delle percentuali di partecipazione 

all’addestramento/aggiornamento professionale. 

 

In attesa di un Suo urgente e concreto riscontro, si coglie l’occasione per un cordiale saluto. 

 

 

 

Originale firmato agli atti di questa Segreteria Provinciale                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                        

                                                                                                                                                             

                                                                                                               Il Segretario Generale Provinciale 
                                                                                                                                                Sergio SALVIA                  


