
 

 Nr.  74/SAP/SP/2015                                                                                  La Spezia, 01 giugno 2015 

AL SIG. DIRIGENTE I ZONA POLIZIA DI FRONTIERA                  LA SPEZIA 

ALL SEGRETERIA GENERALE SAP                                                            ROMA 

ALLA SEGRETERIA REGIONALE SAP                                                     GENOVA 

OGGETTO: Straordinario programmato. 

                    Informazione preventiva ed esame congiunto. 

 

          Di seguito alla richiesta di esame congiunto inoltrata da questa O.S. e con riferimento alla 

risposta del Dirigente dell’Ufficio Polizia di Frontiera in indirizzo, si precisa: 

 l’informazione preventiva è stata inviata a mezzo PEC a tutto il personale dell’ufficio in 

questione in data 09 maggio 2015; 

 i colleghi iscritti a questa O.S. hanno fatto pervenire alla scrivente segreteria 

l’informazione in argomento; 

 alla data del 28 maggio 2015 ancora nessuna informazione preventiva era indirizzata alle 

OO.SS.  circa lo straordinario programmato presso l’Ufficio Polizia di Frontiera della 

Spezia. Così ad oggi, lunedì 01 giugno 2015. 

        Tanto premesso, riguardando lo straordinario programmato il trimestre giugno/agosto 2015 

e che, ai sensi dell’articolo 25 c. 2, lettera c) del DPR n. 164/2002, l’informazione preventiva 

“deve essere trasmessa con congruo anticipo e, comunque, almeno 15 giorni prima 

dell’inizio del trimestre di riferimento”, autonomamente questa O.S. ha ritenuto di 

richiedere l’esame congiunto visto che effettivamente una programmazione trimestrale era stata 

approntata dalla dirigenza quasi un mese prima. 

        Infine, ancora una volta, il ritardo nella presentazione alle OO.SS. va ad inficiare uno 

strumento di cui possono beneficiare sia i colleghi che l’Amministrazione stessa. 

        I reiterati ritardi su diritti sindacalmente riconosciuti, come  l’ultima verifica sindacale, 

avvenuta con enorme ritardo rispetto ai dettami dell’ANQ, e il caso in questione, sottolineano 

ancora una volta l’assoluto autoritarismo del dirigente dell’Ufficio in oggetto, sordo anche ai 

vincoli temporali previsti dalle norme in vigore. 

       Per quanto precede, si chiede alla S.V. di valutare la partecipazione diretta alle riunioni 

previste dall’ANQ, non ritenendo questa O.S. meritevole di delega il dirigente dell’Ufficio Polizia di 

Frontiera della Spezia, che mantiene un atteggiamento autoritario e irrispettoso sia verso il 

personale che nei confronti dei loro rappresentanti sindacali.      

       In attesa di cortese urgente riscontro, si inviano distinti saluti.   

                                                                                        IL SEGRETARIO PROVINCIALE 

                                                                                                                           Elena DOLFI 
Originale in atti firmato 


