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OGGETTO: Concessione congedo ordinario o recupero riposi personale abilitato Taser. 

                     Problematiche. 
 

 

     

                                 AL SIG. DIRIGENTE IL COMPARTIMENTO 

                                        DI POLIZIA FERRIVIARIA PER IL LAZIO                           R O M A 

 

 

E, p.c.                    

                           ALLA SEGRETERIA NAZIONALE C.O.I.S.P.                                     R O M A 

  

 

 

Gent.ma Dott.ssa MONALDI, 

mi è giunta notizia che avrebbe impartito una direttiva che limita i diritti di fruizione del congedo 

ordinario ovvero dei recuperi riposi al personale abilitato allo strumento dal Taser. 

 Nello specifico detto personale, indipendentemente dal turno in cui è inserito, prima di 

produrre istanza di ferie o recupero riposo, dovrebbe coordinarsi e prendere accordi affinchè sia 

sempre presente un dipendente con l’abilitazione in parola. 

 Ebbene, D.ssa Monaldi, è auspicabile che se veramente è stata data tale disposizione, questa 

venga considerata come un suggerimento ovvero un semplice auspicio. Un criterio di massima da 

utilizzare se ci fosse un numero sufficiente di personale con l’abilitazione della pistola elettronica. 

Non si può in alcun modo sostenere che l’aver frequenato un corso, aver conseguito una 

abilitazione possa divenire una discriminante negativa per i propri diritti !!!. 

 Dott.ssa Monaldi, la gestione delle risorse umane, da parte di un Dirigente, deve sicuramente 

mirare alla migliore efficienza e funzionalità dell’Ufficio, ma deve anche tener conto delle donne e 

uomini che prestano servizio. Garantire loro la concessione dei diritti in maniera equa e mai 

discriminatoria, cercare di trovare un equilibrio tra le esigenze del servizio e le necessità personali e 

familiari dei dipendenti. 

La problematica, ormai diffusa e cronica negli Uffici della Polizia di Stato, degli organici 

sempre più ridotti, non può sempre e solo ricadere sulle spalle degli operatori. 

Pertanto, se per svariati motivi il personale è assente non si può negare il diritto di chiedere il 

congedo ordianario o la fruizione di un recupero riposo solamente per garantire una pattuglia 

“Tango”. Come avviene in altre reltà (Reparto volanti/Commissariati), sarebbe opportuno formare il 

maggior numero possibile di personale, ma nel frattempo non si discrimina il personale e se non vi è 

la possibilità si garantiscono servizi e pattuglie anche se prive dell’operatore abilitato alla pistola 

elettronica “Taser”. 

In attesa di riscontro si porgono Distinti Saluti.- 
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