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OGGETTO: Compartimento Polizia Postale – Violazioni A.N.Q. 

 

 

 D.ssa Barbara STRAPPATO 

 Dirigente Compartimento Polizia Postale   FIRENZE 

 

 

 Di seguito alla precedente del 04.10 u.s. di questa O.S., a tutt’oggi rimasta senza 

riscontro alcuno, il SIULP si vede costretto ad evidenziare come, nuovamente, Ella pare 

intenda gestire il Compartimento cui è dirigente senza dare alcun valore alle relazioni 

sindacali ed alle prerogative nel cui merito il Sindacato, nella Amministrazione della Polizia 

di Stato, è titolato inderogabilmente ad intervenire. 

 

 In dettaglio, facendo richiamo alla menzionata nota nella quale si stigmatizzava la 

decisione di smantellare il servizio di centralino limitatamente al turno 14/20, Ella ha 

innegabilmente mostrato totale noncuranza di quanto evidenziatoLe, tant’è che – ormai da 

2 settimane – ha previsto di far espletare in via quotidiana e continuativa quel servizio al 

personale impiegato in altre attività andando a prevedere una turnazione che, in nessuna 

articolazione, risulta essere “adottata” presso il Compartimento da Lei diretto. 

 

 Da quanto appreso infatti, risulta che, assumendo decisioni anche in questa 

circostanza unilaterali e senza informazione alcuna alle OO.SS. rappresentative della Polizia 

di Stato (come, invece, è dettagliatamente sancito dall’art. 25 DPR 164/2002, così come 

richiamato dal vigente A.NQ.), Ella ha inteso adottare per quella tipologia di servizio il 

turno di cui al comma 1 lett. b) - b.2) dell’art.9, articolazione in 5 turni settimanali del vigente 

A.N.Q. (nel dettaglio con turni di servizio 14/20 con rientro anticipato al mattino in orario 

10.30/13.30) che, per quanto consta sapere alla scrivente O.S., non sono previsti essere 

adottati per alcuno degli uffici del Compartimento Polizia Postale che, invece, è impiegato 

secondo la previsione di cui al comma 1 lett. b) – b.1) del medesimo art.9 (articolazione in 5 

turni settimanali). 
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 Tale previsione di orario si sostanzia, a rotazione, in un sistematico e quotidiano 

cambio turno previsto per il personale in servizio presso il Compartimento, peraltro già in 

corso di stesura della programmazione settimanale dei servizi, evidenziando – ma non 

poteva essere diversamente e proprio per questo la scrivente O.S. aveva già rilevato la 

questione nella menzionata nota del 04.10 us – che tale attività non ha carattere “transitorio” 

e/o emergente bensì organica e stabile e che, di conseguenza, necessita di apposita 

previsione oraria. 

 

 Tanto premesso, quindi, nell’invitarLa a non perseverare a porre in essere 

comportamenti che, a parere di chi scrive, sono – come già invano evidenziato nella nota a 

Lei indirizzata il 04.10 u.s. – in palese violazione delle vigenti normative, con l’auspicio di 

un tempestivo ripristino di corrette relazioni sindacali, in attesa di cortese riscontro si 

inviano 

  

Cordiali saluti. – 

 

Firenze, lì 29 ottobre 2019      Il Segretario Generale 

                      FICOZZI 

 

                     
 

 

 


