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AL SIGNOR DIRIGENTE L’U.P.G.S.P. 
= S E D E = 

 
Egr. Sig. Dirigente, 

 
anche quest’anno si avvicina il termine ultimo di presentazione delle istanze di C.O. per la fruizione delle 
ferie estive. Tengo innanzitutto ad esprimerle il mio personale apprezzamento per la particolare attenzione 
e sensibilità che sta dimostrando verso questa tematica ed auspico che ciò abbia continuità nel tempo, 
considerato che quello delle ferie estive, come altri particolari periodi di festività, è molto importante per il 
recupero dell’integrità psico-fisica, soprattutto per degli uomini e delle donne, come quelli del nostro 
ufficio, chiamati a svolgere quotidianamente la dura e stressante attività di controllo del territorio. Inoltre 
questi periodi sono anche utili a trascorrere un po’ di tempo con i propri cari, le proprie famiglie, i propri 
figli, spesso materialmente lontani come nel caso degli agenti assegnati negli ultimi due anni. 

Allo stesso tempo, però, spero anche che, finalmente dopo tanto tempo, vi sia un’oculata 
gestione delle ferie da parte dei vari funzionari e coordinatori di nucleo affinchè predispongano un’equa 
rotazione fra tutto il personale in modo tale da evitare, come accaduto sistematicamente in alcuni nuclei, 
sperequazioni di trattamento nell’assegnazione dei periodi di ferie, scongiurando dunque l’eventualità che 
ad alcuni dipendenti venga accordato il C.O., per l’ennesima volta, nel medesimo periodo di ferie di cui 
hanno usufruito l’anno precedente, peraltro avallando criteri privi di alcun fondamento normativo, a 
scapito di altri colleghi. 

In conclusione mi auguro che questa volta si tenga conto delle necessità e delle aspirazioni di 
tutti i colleghi, applicando saggiamente un’equilibrata rotazione tra il personale in modo da stabilire un 
unico e duraturo criterio di assegnazione delle ferie, così da evitare che ogni volta siano accontentate 
sempre le stesse persone giustificando ciò con il solito presunto cambiamento dei criteri decisionali. A tal 
proposito le ricordo che ci sono colleghi che più volte negli ultimi anni non hanno goduto delle ferie nei 
periodi richiesti proprio a causa di logiche ampliamente discutibili. 

Alla luce di esempi provenienti da altri uffici, mi sia consentito infine dare un suggerimento: 
permettere ai dipendenti che ne facciano richiesta di comune accordo di potersi scambiare a vicenda i 
rispettivi periodi di ferie anche successivamente all’ufficializzazione del piano ferie, visto che ciò non 
comporta nessun tipo di disservizio per l’Amministrazione anzi gioverebbe solo ad eventuali impreviste 
necessità che dovessero insorgere all’ultimo momento per il personale. 

 
L’occasione mi è gradita per porgerle cordiali saluti. 
 

Il Segretario Provinciale 
FARACE Massimiliano 


