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

 Venezia 10 marzo 2022
prot. 0025/COISP/VE/2022

OGGETTO:  Distaccamento Polizia Stradale di San Donà di Piave.
 Trasferimenti in ambito provinciale ex art. 44 2° comma DPR 782.
 Segnalazione.

AL SIGNOR DIRIGENTE IL
      COMP.TO POLIZIA STRADALE DI                 PADOVA

AL VISTO DEL PERSONALE

e, per conoscenza

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE COISP               R O M A

ALLA SEGRETERIA REGIONALE COISP               VENETO

AL SIGNOR DIRIGENTE LA SEZIONE 
      POLIZIA STRADALE DI   VENEZIA

Dr. Aragona
abbiamo ricevuto  la  nota  pari  oggetto,  inviata  dalla  S.V.  a  tutte  le  Segreterie  Provinciali
firmatarie dell'Accordo Nazionale Quadro.

Ebbene,  nella  sua  nota,  lei  comunica  di  aver  disposto  il  trasferimento  in  ambito
provinciale di due dipendenti in forza al Distaccamento di San Donà di Piave con decorrenza
14 marzo 2022.

Ci preme sottolineare che, siffatti movimenti renderanno la già complicata situazione
del distaccamento di San Donà ulteriormente critica stante il fatto che, da lunedì prossimo, una
delle cinque squadre che coprono la turnazione in quinta, scenderà da 5 a 3 operatori.

I conti sono presto fatti, ogniqualvolta uno di questi tre dipendenti, fruirà di uno dei
molteplici istituti contrattuali previsti, si rischierà di non garantire la pattuglia, o peggio, il
dirigente la sezione, negherà il diritto ad essere assente con la solita motivazione: “negato per
esigenze di servizio”.

Oppure, come già accaduto in questi mesi, ricorrerà sistematicamente all’istituto del
cambio turno, sia esso in programmazione che d’ufficio per garantire i servizi minimi previsti
dalle convenzioni con la società autostradale.

Atteso  che,  non  è  chiara  la  ragione  che  ha  portato  la  S.V.  a  questi  movimenti
provinciali, le rappresentiamo quanto segue:  il Distaccamento di San Donà di Piave, da lunedì
14 marzo 2022, risulterà avere un organico di  23 unità ripartiti  in  4 addetti ai servizi non
continuativi Comandante compreso e 19 pattuglianti ( 4 squadre da 4 e 1 squadra da 3). 
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A questi vanno sottratti nel rispetto di quanto stabilito dalla contrattazione decentrata 3
dipendenti che fruiscono dei requisiti previsti dall’articolo 12 ANQ,  2 dei quali solo per il
quadrante notturno. A questi va aggiunto  1  altro dipendente che in ragione di una specifica
situazione, godrà anche lui dell’esonero dai turni notturni.

Quindi, siamo già consapevoli che per la copertura di tutti i quadranti, anche se sera e
notte non è previsto il piantone, sarà difficilissimo.

Ed in ragione di tale criticità ben chiara che abbiamo deciso di scriverle questa nota,
rappresentando che, qualsiasi variazione di servizio che accadrà da lunedì 14 marzo 2022, non
sarà imputabile a delle vere esigenze di servizio ma piuttosto ad una scellerata organizzazione
lavorativa decisa dalla S.V.

Non le sarà sfuggito all’incontro su una previsione di orario in deroga da lei voluto che,
tutte le organizzazioni sindacali, si sono opposte all’unanimità alla sua richiesta, così come
non le sarà sfuggito che la situazione lavorativa non solo del Distaccamento ma dell’intera
Sezione è molto molto difficile.

Infine, le sottolineiamo che, al Distaccamento di Portogruaro, per una sua decisione
unilaterale, risulta essere ancora sospesa la “delocalizzazione”. 

Tale istituto,  funzionale e funzionante fino al  suo insediamento aveva consentito di
contemperare le esigenze di servizio con le esigenze personali. 

Tutti  sapevamo  bene  che  in  caso  di  necessità  il  collega  o  i  colleghi  delocalizzati
rientravano in servizio a San Donà di Piave.

Oggi invece,  con il  trasferimento del  14/03/2022, il  Distaccamento di  San Donà di
Piave perderà definitivamente il dipendente colà trasferito.

Se  l’assegnazione  a  Portogruaro  ci  risulta  di  difficile  comprensione,  quella  della
Sezione appare illogica e improduttiva.

Pertanto,  alla  luce di  quanto sopra  detto,  chiediamo di  conoscere nel  dettaglio le
motivazioni che l’hanno portata a tale decisione.

Dal canto nostro, riteniamo che questi provvedimenti, determineranno dei gravissimi
problemi operativi e organizzativi del Distaccamento di San Donà di Piave.

  

                                       LA SEGRETERIA PROVINCIALE Co.I.S.P. DI VENEZIA
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