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LETTERA APERTA
                                                            AL    QUESTORE     DI     AVELLINO
 
 I figli della gallina nera.

Andando a scartabellare tra i  miei comunicati,  ho trovato questo che
seppur datato, resta sempre attuale e non posso che riproporlo anche a
Lei in considerazioni delle strane movimentazioni avvenute ultimamente.
In realtà mi richiama alla mente anche un'altra nostra nota sindacale
intitolata  “CAMBIA  IL  DIRETTORE  D'ORCHESTRA  MA  LA  MUSICA  E'
SEMPRE LA STESSA” . 
E’ proprio vero, i figli della gallina nera esistono e sono molti di noi.
Sono ormai anni…che faccio parte della grande famiglia della Polizia di
Stato,  però  ancora  non  ho  ben  compreso  i  meccanismi  delle
movimentazioni interne,  soprattutto,  presso la Questura di Avellino.
Un dato  certo   è  che,   duro  ad essere  trasferito  è  il  personale  delle
volanti e dei corpi di guardia almeno per quelli che vogliono farlo

MA PERCHE’
si hanno movimentazioni sempre e solo di determinati colleghi?
Oggi,  per la verità, permetteteci  una leggera stizza:  ci  siamo stufati!
vogliamo, anzi, pretendiamo che la dignità degli operatori di polizia della
Questura  di  Avellino,  venga  posta  tutta  sullo  stesso  piano  e  venga
tutelata  come  stabilito  dalla  numerosa  normativa  in  materia  (v.si  la
nostra Costituzione e lo Statuto dei Lavoratori) e che, la stessa solerzia
nella  ricerca  delle  motivazioni  per  negare  un  trasferimento,  per  i
fortunati  che  hanno  avuto  almeno  una  risposta,  seppur  negativa,  si
applichi anche nel concederlo. Sicuramente tali trasferimenti  rientrano
nella legittima disponibilità del datore di lavoro, ma con quali parametri,
con quale meritocrazia e con quale graduatoria? La cosa certa è che
queste movimentazioni finiscono per ledere l’attività di tutti gli altri, di
quelli  che sono fuori  dalla stanza dei  bottoni,  pur avendo,  al  pari  dei
colleghi trasferiti, identica, se non superiore, dignità di lavoratori ed, in
quanto tali, destinatari di una PARITA’ DI TRATTAMENTO AL MOMENTO
ASSENTE.
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Diamo le stesse possibilità a tutti e non solo e sempre agli stessi, di
poter essere stimolati con un meritato trasferimento. 
Per  tale  motivo ci  siamo mossi,  con l'ufficio  legale,   anche presso  il
nostro  Ministero  CONTRO,  diciamo,  una  “cattiva  abitudine”  usata  per
veicolare  i  trasferimenti  sul  territorio  nazionale  e  che,  infatti,
ultimamente  hanno  interessato  anche  la  Questura  di  Avellino  ed  i
Commissariati  distaccati.  Escamotage   usato  da  alcuni,  molto
probabilmente, per aggirare ostacoli che invece si presentano in tutta la
loro pienezza per altri. 
Ripeto, come ho sempre detto, bisognerebbe attuare una rotazione del
personale tra i vari Uffici, cosa ci sarebbe di strano se qualche collega,
o proprio i colleghi, di qualsiasi grado essi siano dall’agente in su, che
girano più spesso da un Ufficio all’altro, forse perché si sentono oppressi
dalla  routine  quotidiana  e  che forse,  o  non sono  mai  stati  su  di  una
volante, o non ricordano più l’ebbrezza della stessa, la facciano, diciamo,
per qualche annetto…sarà per loro una 

                          ESPERIENZA UNICA ED INDIMENTICABILE.
FACCIAMOGLIELA PROVARE….

SEGRETERIA PROVINCIALE AVELLINO 

    Avellino, 6 agosto 2016.
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