
 

 
Segreteria PNFD Sicilia e Palermo 

  

COMUNICATO SINDACALE 

 

Oggetto : Esito dell’incontro sindacale tenutosi il giorno 04 settembre c.m  con il Signor Questore 

di Palermo. 

 

^^^^^^^^ 

               Una delegazione di questa O.S è stata ricevuta il 04 cm. dal Signor Questore di Palermo, 

che nonostante i suoi gravosi impegni istituzionali si è mostrato da subito disponibile ad ascoltare e 

cercare di trovare delle soluzioni alle problematiche presentate nella più totale condivisione 

delle stesse. Sono, quindi  state affrontate le seguenti  problematiche di interesse colletttivo: 

 

1) Disomogenea valutazione nell’ambito dei vari uffici del punteggio attribuito nei rapporti 

informativi per il ruolo Sovrintendenti, con particolare riferimento ai vincitori del concorso 

conosciuto come “concorsone”. Tale diversa valutazione comporta una disparità di 

valutazione che danneggia, ingiustamente,  le future aspirazioni di progressione di carriera 

dei singoli sottufficiali .  

 

2) Mancato servizio di manutenzione programmata dei condizionatori posti nella locale 

Squadra Mobile  , in particolar modo l’assurdo diniego della ditta incaricata di effettuare gli 

interventi  di manutenzione se prima non liquidata economicamente dalla Prefettura.  

 

3) Mancata pulizia degli ambienti lavorativi della Squadra Mobile, dove da anni ormai la 

ditta incaricata di svolgere detta manzione non invia nessun sostituto quando i propri 

dipendenti si assentano per svariati motivi e per diversi giorni.   

 

4) Chiarimenti sull’esiguo numero dei posti auto privati riservati al personale della Polizia di 

Stato in proporzione a quelli riservati all’esercito e ad altri enti. 

 

5) Verifica del corretto iter procedurale di concessione delle richieste, di Congedi Ordinari e/o 

Recuperi Riposo, effettuate dai singoli dipendenti precedentemente alla pubblicazione della 

programmazione settimanale (DI FONDAMENTALE IMPORTANZA PER 

L'ORGANIZZAZIONE DELLA VITA PRIVATA DEI RICHIEDENTI). 

 

Il Signor Questore, come gia precisato in premessa, ha apprezzato l’esposizione delle 

problematiche d’interesse collettivo presentate manifestando, nel contempo il suo totale 

interesse ad attenzionarle minuziosamente con l'intenzione di trovare una soluzione a  tutte  

nel piu breve tempo possibile. 

Le nascenti Segreterie Regionale Sicilia e Provinciale Palermo restano a disposizione dei 

colleghi che vorrano far attenzionare qualsiasi .problematiche d’interesse collettivo. 
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