
 

 
Segreteria nazionale 

segreteria provinciale di Napoli 

 

Al sig. Direttore ufficio rapporti sindacali 

Ministero dell’Interno 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

Roma 

Ufficio.relazioni.sindacali.ps@interno.it  

 

E P.C. 

 

Al sig. Dirigente 

Il Compartimento Polstrada di Napoli 

Compartimento.polstrada.na@pecps.poliziadistato.it  

 

Oggetto : 

                 Congedo ordinario negato all’ultracinquantenne, personale in 

servizio alla Sezione Polstrada di Napoli. 

 

Presso la Sezione Polstrada di Napoli, accade che per esigenze di 

servizio, si nega il congedo ordinario estivo al personale 

ultracinquantenne impiegandolo su strada in turni continuativi 

nonostante lo stesso fosse esente dai turni notturni ed effettuava turni 

non continuativi. 

Gli uffici burocratici colmi di personale, molto piu’ giovane, va in ferie 

mentre l’ultracinquantenne deve assicurare la vigilanza del territorio. 

Il congedo ordinario è concesso al personale quando lo stesso ne fa 

richiesta almeno quindici giorni prima, le programmazioni estive sono 

ordinarie forme organizzative che non impediscono tassativamente 

l’utilizzo delle ferie ponendo in discussione i termini perentori! 
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Purtroppo sembrerebbe che l’istituto in argomento è gestito male per 

una evidente disparità di trattamento rispetto alle reali esigenze che 

comunque non possono sistematicamente impedire la fruizione di tale 

diritto. 

Le disparità di trattamento emergono dal fatto che non tutti 

usufruiscono del congedo rispettando i termini perentori per la 

presentazione dell’istanza, non facciamo nomi, per questione di privacy 

Ci riserviamo, per eventuale richiesta dell’ufficio; Ma se la questione già 

degenerata per la pessima gestione dell’istituto non dovesse avere 

cambiamento, non esiteremo muovere una manifestazione di protesta 

visto che la pregressa comunicazione telefonica avuta con il dirigente 

che legge come secondo indirizzo non ha avuto esito favorevole se non 

quello di ricevere le medesime e ripetitive giustificazioni da parte dei 

funzionari addetti che motivavano il diniego per le esigenze di servizio, 

nonostante il dipendente aveva chiesto appena sei giorni. 

Non si comprende ancora perché gli sono stati negati quei sei giorni 

mentre tutti gli altri effettuavano congedi molto più lunghi. 

Siamo davvero rammaricati di scrivere al direttore per un congedo 

ordinario negato al dipendente con cinquantadue anni di età e tanti di 

servizio ! E’ vero, le esigenze di servizio vanno fronteggiate ma 

prelevando anche personale dagli uffici che a noi sembra non venga 

quasi mai impiegato per assicurare la vigilanza sul territorio.   

In attesa di  chiarimenti , la scrivente O.S. si rende disponibile a fornire 

ulteriori elementi attinenti al caso.     

 

Napoli li 08/08/2017 

Firma in originale agli atti 

 

Il segretario nazionale 

Con funzioni di segretario provinciale di Napoli 

Massimo Piscopo 

Il segretario è reperibile al seguente numero di cellulare : 3313719292 

Sede legale : Via Chiatamone 30 –Napoli – telefax 0810320028 

 

 


