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 ESITO RIUNIONE ART.5 Accordo Nazionale Quadro       
  In data di ieri 08.10.2021, si è svolta la riunione con la Direzione riguardante  la verifica del I semestrale 2021, 
relativa il regolare svolgimento dell’l’aggiornamento  professionale - l’art. 5 A.N.Q.  

   Dalla lettura dei dati forniti dall’Amministrazione, questa Organizzazione Sindacale esprime apprezzamento 
per l’impegno che la Direzione dell'Ispettorato Viminale ha dedicato per organizzare le previste giornate di 
aggiornamento per il personale, ma tale impegno non è bastato comunque ad  assolvere  le voci dettate 
all’art. 5 dell’ A.N.Q., i risultati  ottenuti sono ancora distanti per una discreta condizione addestrativa.  

    Se si prendono in considerazione i dati del II semestre 2020 (in piena pandemia) e lo si confronta con gli 
attuali dati del I semestre 2021 per quanto riguarda le esercitazioni al tiro e le tecniche operative, si nota la 
ripresa attività formativa prima bloccata a causa della situazione pandemica, sia per L’Ispettorato 

Viminale, che per gli Uffici Speciali.  

     Sono risultate molto basse anche le percentuali attinenti le “tematiche di interesse generale e tematiche di 

settore”, (paragonati con il II semestre 2020). 

     Nella precedente riunione del 18.05.2021, attinente il confronto semestrale art.5 A.N.Q. del II semestre 
2020, questa Organizzazione Sindacale aveva chiesto: 

1 Che i dati riportati, fossero suddivisi per settore I, II e III, al fine di poter meglio intervenire. 

2 Se la direzione avesse l’intenzione di far recuperare al personale le giornate di aggiornamento non 

fruite. 

    Dagli atti trasmessi, risulta che quanto chiesto non sia stato preso in considerazione, pertanto, si 
ribadiscono le due richieste formulate anche in questo incontro. 

     A riguardo della “campagna vaccinale”, questa O.S. ha espresso un plauso ai Dirigenti e Funzionari per 
aver ben gestito tutto il personale dell’Ispettorato che ha aderito alla vaccinazione.  

    Da pochi giorno orsono, sono comunque giunte delle lamentele da parte del personale dell’Ispettorato 
Viminale in quanto sembrerebbe che, telefonicamente o personalmente questa dirigenza abbia chiesto a tutti 
i dipendenti: 

1 - se la persona si è sottoposta al vaccino; 

2 - se si, quante dosi;  

3 - in quale date sono state inoculate le dosi. 

E’ STATO PRECISATO IN MERITO, CHE IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI 
PERSONALI, PROPRIO PER L’EMERGENZA PANDEMICA ED IN PARTICOLARE “VACCINAZIONE 

NEI LUOGHI DI LAVORO” HA EMESSO IN DATA 13 MAGGIO 2021 UN DOCUMENTO AD HOC 
(provvedimento n.198 del 13 maggio 2021) 

 Se questa situazione fosse in essere, questa O.S. diffida l’Amministrazione a svolgere tale attività  

considerata dal Garante come attività non pertinente per il Datore di Lavoro. 
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