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Catania, 07 febbraio 2018

Oggetto: Violazione all’Art. 8 A.N.Q..

Al Dirigente del X Reparto Mobile

Catania

Alla Segreteria Nazionale SIULP

Roma

Dottor Triglione,
questa O.S. non ha mai smesso di trovare comprensione, dialogo e quant’altro necessario
per le decisioni da Lei intraprese durante la sua dirigenza, ma si trova, oggi, costretta ad intervenire
chiamando ancora una volta in causa la Segreteria Nazionale per la tutela ed il rispetto dei diritti dei
colleghi in forza al X Reparto Mobile.
Nonostante sia stato contattato nella mattinata del 3 febbraio u.s. da un componente della
nostra Segreteria Provinciale che la invitava a desistere dall’idea d’impiegare in data 06 febbraio
con turno 00:00/07:00 lo stesso personale che in data 02 febbraio u.s. aveva effettuato il medesimo
turno 00:00/07:00, pertanto a soli 4 giorni di distanza tra un turno notturno e l’altro, Lei in
barba agli accordi siglati tra il rappresentate del Ministro dell’Interno ed i Segretari Generali
Nazionali delle OO.SS. ha voluto espressamente violare l’art. 8 del vigente A.N.Q.
Le ricordiamo che il personale del X Reparto Mobile è incardinato e programmato negli
orari previsti dall’art. 8 e 9 A.N.Q. articolati su sei turni settimanali, con le eccezioni di alcuni turni
come previsto nell’informazione preventiva da Lei già inviata ed approvata con le altre OO.SS.
L’impiego del personale nei servizi continuativi, anche se programmato in turni non
continuativi, deve essere disciplinato secondo quanto previsto dall’art. 8 in questione facendo
comunque riferimento al prospetto 1, allegato all’A.N.Q., che indica lo schema dei servizi
continuativi articolati su sei turni settimanali come Lei di sicuro conoscerà.
Le emergenze e le imprevedibilità dei servizi di Ordine e Sicurezza Pubblica possono
andare ad incidere sulle modifiche dei turni di servizio previsti nell’articolo 8 e 9 A.N.Q., ma non
possono in alcun modo incidere sulla distanza che deve intercorrere tra un turno notturno e l’altro,
perché questo, oltre ad non essere previsto, non permette al suo personale di poter avere un recupero
delle risorse psicofisiche tali da poter affrontare un turno notturno dopo 4 giorni, quando invece, e
Lei questo lo sa bene, ne sono necessari almeno 5 secondo quanto previsto.
Il S.I.U.L.P. ha preso coscienza che il dialogo con Lei non porta a nessuna soluzione, anzi
la diffida nel persistere in tale atteggiamento provocatorio verso questa O.S. firmataria dell’A.N.Q.,
fermo restando che per tale vicenda richiederà un autorevole intervento della Segreteria Nazionale
presso l’Ufficio Relazioni Sindacali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
Nell’occasione si porgono distinti saluti e si rimane in attesa di riscontro.
IL SEGRETARIO GENERALE PROVINCIALE
-Maurizio FERRARAOriginale firmato agli atti
catania@siulp.it
Via Ventimiglia, 18. Tel. 0952162185

