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OGGETTO: Anomalie sul servizio e invio del mensile espletato. 

   Per l’ennesima volta, siamo costretti a richiamare l’attenzione della S.V. sul rispetto 
delle previsioni di cui all’art. 4 comma 8 dell’Accordo Decentrato, in materia di trasmissione alle 
OO.SS. del servizio espletato. Ancora una volta, questo mese, non ci siamo visti recapitare quello del 
mese precedente. 

Nel frattempo i motivi su cui manifestare dissenso sulla gestione del servizio, nostro 
malgrado, non mancano, soprattutto in ordine all’equità ed alle pari opportunità sulla distribuzione dei 
turni e dei posti di servizio. 

Il fenomeno del “chi troppo e chi niente” continua: agenti che mensilmente si trovano a 
dover svolgere insistentemente turni a otto ore, ed altri, non si comprende per quali ragioni, proseguono 
comodamente ad espletare turni a sei ore. Una parte “cattiva” del personale che fruisce del riposo 
settimanale, quando va bene, una volta ogni 15 gg, l’altra parte, quella degli “eletti”, che 
settimanalmente si riposa regolarmente.  

Su tali punti, sembra doveroso da parte nostra chiedere maggiori approfondimenti, 
soprattutto se ci si trovi di fronte richieste/autorizzazioni particolari, di cui chiaramente si chiede 
contezza. 

Ad onor del vero, in materia di lavoro straordinario, si è avuto modo di apprezzare la 
notizia (in quanto non pervenuto alle OO.SS.) di un recente provvedimento della S.V., con cui si tende 
ad una migliore e più equa razionalizzazione. 

L’aspetto del “posto di servizio” è il solito male di Voghera. Postazioni continuamente 
assegnate ad una sola parte di agenti ed altre riservate a pochi. Non è assolutamente ammissibile dover, 
ancora, constatare che nonostante le continue rassicurazioni ricevute, si debbano assistere a statistiche 
manifestamente squilibrate in danno di molti e a beneficio di pochi che sembrano avere l’ “allergia” a 
prestare attività lavorativa in alcuni posti e/o sezione. 

Premesso quanto sopra, si chiede alla S.V., così come è stata determinata e tempestiva 
su altro, di provvedere quanto prima a dettare disposizioni utili affinché la norma citata in premessa 
venga rispettata ed il servizio possa seguire logiche oggettive di equa ripartizione dei posti e dei turni. 

In attesa di ricevere urgente riscontro, cordiali saluti. 
 

     Il Segretario Generale Territoriale 
          Andrea SARDO 


