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 AL SIG.QUESTORE DI TRAPANI 
questore.tp@pecps.poliziadistato.it 

e, per conoscenza: 

    AL DIRIGENTE U.T.L.  

    Questura di Trapani – 3^ Sez.Mot.    
    utl.quest.tp@pecps.poliziadistato.it 

 

 

 

 Viene segnalato a questa Segreteria Nazionale che al nostro Segretario 

Provinciale di Trapani, GIALLO SCHIFANO Pietro, è stato negato lo straordinario 

programmato. 

 Occorre precisare che il trimestre interessato è quello che ha avuto inizio a 

gennaio c.a. e nel corso del primo mese, tale tipologia di straordinario, è stata già 

effettuata dall’interessato. Inoltre, nel servizio programmato odierno, il nostro 

Segretario Provinciale risulta indicato con orario 08/14 e programmato 15/18. 

 Proprio oggi gli è stato riferito, sia dall’Ufficio Personale che dalla stessa 

Dirigente che, per le ridotte attività di GIALLO SCHIFANO Pietro, scaturenti 

semplicemente dal fatto che è privo di patente ministeriale, non necessita all’Ufficio 

che effettui lo straordinario programmato, da oggi. 

 Al di là del fatto che, per una mera e discutibile ipotesi, tale forma di questa 

sorta e, a pare nostro, insostenibile “contestazione” si sarebbe dovuta effettuare al 

termine del trimestre ormai già iniziato da tempo; come verrebbe indicato lo 

straordinario programmato già effettuato sino ad oggi e quello indicato nel servizio 

pure di oggi ? 

 Sembrerebbe che la D.ssa Linda LA MARCA abbia riferito di considerare 

lo straordinario in questione, per il nostro Segretario Provinciale, “emergente” e 

non più “programmato”. 

 Come si può ben leggere, questa Segreteria Nazionale, scrive: “sembrerebbe” 

in quanto si deve, per forza di cose, utilizzare un condizionale, poiché si vuole capire 
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che si sia trattata di una cattiva spiegazione e/o interpretazione dei fatti da parte di chi 

avrebbe riferito tale frase, come dicasi per chi ha compreso e/o recepito in tal senso.  

 

Questo perché chiaramente, senza volere assolutamente spiegare più di tanto, a 

persone che bene intendono, sarebbe un qualcosa che potrebbe sfociare in fatti 

che interesserebbero altre Istituzioni, di carattere Giudiziario. 

 

 Non volendo proseguire oltre e alla luce di quanto in narrativa, si chiede al Sig. 

Questore in indirizzo una rapida, cortese e gentile risposta (come sappiamo che è Sua 

consuetudine), allo scopo di dissipare qualsiasi malinteso e/o fraintendimento e 

ripristinare tempestivamente la situazione lamentata. 

Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti e si attende riscontro stesso 

mezzo: segreteria@pec.pnfdnazionale.it 

 

 

Napoli, 05.02.2019                                                  Il Segretario Federale 

                                                               Segretario Generale Nazionale Agg. P.N.F.D. 

                                                                                                Carlo Aliberti 
       segreteria@pnfdnazionale.it,   

                                                                           segreteria@pec.pnfdnazionale.it 

 
 

Firma originale agli atti                                                           

di questa Segreteria 
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