C O M U N I CAT O
“LO STRAORDINARIO E LE MISSIONI …QUESTI SCONOSCIUTI..”
Ci risiamo…….purtroppo…
ecco un ulteriore documento per riproporre due domande già articolate altre volte
nel passato ”…lo straordinario eccedente quando lo pagano?? …e le missioni??..”
detto delle missioni arretrate di cui si è smarrita ogni logica di corresponsione, per
quanto concerne lo straordinario eccedente, alle mensilità arretrate del 2016 (otto), si
sono sommate quelle del 2017; non si intravede da parte dell’amministrazione
l’adozione di alcuna valida soluzione che possa in qualche maniera, risolvere
definitivamente la problematica. Ma ancora più grave è il fatto che ormai
l’eccezionalità è diventata consuetudine, ci riferiamo al fatto che ormai lo
straordinario mensile viene pagato con due mesi di ritardo.
Di contro, il quadro peggiora quando la stessa amministrazione, partorendo
disposizioni transitorie che finiscono per prediligere prerogative operative di
alcuni settori a scapito di altri (immigrazione, grandi eventi ecc…), altro non fa
che provocare la cosiddetta “guerra dei poveri” tra gli stessi Uffici di Polizia e di
cui Palermo non fa eccezione.
In una moderna concezione del modello di sicurezza partecipata, dove viene sempre
più richiesto al personale delle forze dell’ordine un tasso di elevata professionalità,
appare anacronistico per la Polizia di Stato il continuare a distinguere settori ove
corrispondere una particolare attenzione o priorità economica.
E’ una disparità di trattamento che le donne e gli uomini della Polizia di Stato non
meritano per tutto quello che hanno fatto e fanno ogni giorno per il nostro paese.
Sia che si adoperino nelle Questure o che prestino la propria opera in una delle
molteplici Specialità.
Non è possibile che si assista invece ad un continuo ricorrere o minacciare azioni
extragiudiziali, per cercare di ottenere quanto dovuto.
Ecco perché al di là del recente riassetto ordinamentale, e profittando della prossima
scadenza del contratto di lavoro nella sua appendice normativa, questa struttura
sindacale si fa promotrice, attraverso la Segreteria Nazionale, di una proposta da
inserire nella prossima discussione normativa, laddove prevedere precise regole e
relative sanzioni per ogni eventuale inadempienza sulla corresponsione di tutti
gli emolumenti di 2° livello.
Su questo speriamo converga il gradimento di tanti colleghi, stanchi di proclami e
aspettative che spesso rimangono disattesi.
Il Siulp di Palermo, è per i fatti e non per le chiacchiere.
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