SEGRETERIA LOCALE ISPETTORATO DI P.S. “VIMINALE”
A causa del malcontento generale e delle
situazioni paradossali che si stanno verificando
presso l'Ispettorato Viminale, in seguito alla
revisione degli orari di lavoro, ci è sembrato
doveroso far chiarezza una volta per tutte. A
questa O.S. giova precisare che la riduzione del
50% del minutaggio aggiuntivo come
dimostrabile dal verbale inerente la riunione del
13 dicembre 2019, è stata PROPOSTA da 4
OO.SS. (Siulp, Sap, FSP polizia di stato e
Fed. Silp Cgil Uil polizia) e non dalla
Direzione che si è limitata ad accogliere quanto
suggerito
dalla
maggioranza
sindacale
Il doppio gioco di Giuseppe Marini
provinciale sul tavolo. Il nostro regolamento
difatti prevede che per addurre ad un accordo efficace questo debba essere sottoscritto
dal titolare dell'Ufficio e dalle Organizzazioni Sindacali che rappresentano la
maggioranza assoluta (50%+1) degli iscritti nella provincia. Riguardo ciò il Siap si è
sempre dichiarato contrario a qualsiasi accordo che fosse peggiorativo per lo status dei
colleghi e nello specifico a qualsiasi decurtazione, di qualunque entità, dei minuti
aggiuntivi.
Fatta la dovuta chiarezza, abbiamo sentito la necessità di mettere nero su bianco per
palesare la verità e tutelare la dignità di tutti i colleghi . Ci sono sigle sindacali infatti che
dopo aver decurtato il minutaggio hanno fatto atto di proselitismo dichiarando che sono
loro stessi a volerlo ripristinare !!!Premettendo che nemmeno il grande Pirandello
avrebbe messo in atto una strategia così fallace e intricata, rimettiamo le dovute
considerazioni all'intelligenza dei colleghi, molti dei quali si sono visti presi in giro e
umiliati dalla retorica posta in atto.
Per concludere, prima che qualcun altro adduca un ulteriore scusa ci rifacciamo ai
dettami regolamentari del nostro ordinamento, che in questo caso prevedono la possibilità
di modificare l'orario di servizio per implementare l'addestramento e aggiornamento
professionale SOLO dopo aver modificato la decentrata vigente all'Ispettorato Viminale
che ad oggi prevede tutt altro ! .... e guarda caso la decentrata è stata difatti convocata per
il 19 p.v..
Vigilando come sempre per il reale benessere del personale , non permettiamo a nessuno
di insultare l'intelligenza dei colleghi !!!
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