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COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA –

Prot.  SP/234                                                                                                            Napoli, 27 giugno 2018 

Oggetto: Ferie estive Assistente Capo Napolitano Raffaele – Richiesta chiarimenti 

                                                

 AL SIGNOR  DIRIGENTE UPGSP – QUESTURA DI NAPOLI
p.c.

ALL'UFFICIO RELAZIONI SINDACALI – QUESTURA DI NAPOLI

Premesso 

 che rientra tra le prerogative di questa O.S. perseguire le eventuali violazioni normative; 

 che l'Ass C. Napolitano Raffaele è stabilmente collocato in turni di servizio continuativi in deroga
all'ANQ come dettato dall’art. 7 comma 6 ;  

 che l’Amministrazione ha degli obblighi precisi in merito alla concessione delle ferie estive nei
confronti degli operatori di polizia ;

 che l’istituto del Congedo Ordinario ha lo scopo di riconoscere al lavoratore della Polizia di Stato
un periodo di svago e di riposo per consentirgli di ritemprare le proprie energie e di riprendere il
servizio nelle migliori condizioni  fisiche e morali possibili; 

 che il DIRITTO indispensabile risponde (come più volte riconosciuto in sede giurisdizionale)
all’esigenza, costituzionalmente protetta, di garantire soprattutto nell’interesse
dell’Amministrazione, l’integrità fisica e psichica dei dipendenti contro il logorio conseguente alla
prestazione di lavoro in modo particolare al personale incardinato in turni continuativi;

 che dalle numerose segnalazioni pervenute si evince che codesto Ufficio concede meno di due
settimane di congedo ordinario per ferie estive, in violazione all'art. 14 del D.P.R. 395/95 ;

Tanto premesso,  questa O.S. chiede dei chiarimenti urgenti in merito al diniego del Congedo
Ordinario richiesto dal dipendente in oggetto specificato, precisando inoltre di evitare scarne giustificazioni
del tipo : “per esigenze di servizio”, poichè la materia in questione dev'essere minuziosamente descritta
come previsto dalla norma.

In attesa di urgente riscontro si porgono Distinti Saluti .

  Il Segretario Generale Provinciale   
                                                                                             Raimondi Giuseppe
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