Prot. nr. 28.Q./2017
Oggetto: Utilizzo in materia di O.P. dei Sostituti Commissari.

AL SIG. QUESTORE DI
PALERMO
Signor Questore,
lo scorso 2 maggio, in occasione del nostro ultimo incontro con la S.V., al 5° punto di
discussione poi trascritto nel documento redatto all’uopo il giorno dopo per informare
i colleghi dell’avvenuto confronto, quest’O.S. aveva posto alla Sua attenzione la
disciplina dell’utilizzo dei sostituti commissari in O.P.
La S.V. nel merito, aveva assicurato previa verifica, tutto l’impegno possibile
onde eliminare le discrasie evidenziate in tale settore (utilizzo individuale oltre i due
turni pomeridiani nella programmazione settimanale, rotazione dei Sost. Comm. non
attuata, esenzioni ed esclusioni di varia natura fortemente irritanti per il personale che
invece mostra sempre la sua disponibilità) .
Poiché a oggi non appaiono compiuti progressi o migliorie in tale ambito e
altresì non si comprende neanche quale tabella immaginifica di meriti possa essere
riconosciuta ai volenterosi o più capaci di altri a gestire le esigenze di O.P. in questa
Questura (teoria cui questa struttura sindacale sarebbe pure disposta a discutere), se
alla fine prevalgono spesso le logiche dei “furbetti della mattina ” , dell’emergenza
del momento o di dispense create dai vari dirigenti per esigenze d’ufficio.
Questo insistere sig. Questore, perché con l’approssimarsi della stagione estiva
(ferie, manifestazioni serali) e il prossimo inserimento della nuova tornata dell’Art.
12 dell’A.N.Q (in aggiunta alle attuali esenzioni sanitarie in vigore), tale problema
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non può che peggiorare.
Per questo, è necessaria una reale regolamentazione d’impiego da chi ha la
responsabilità della gestione dei servizi di O.P. affinché si interrompa il continuo
abusare ….anche della pazienza di questa O.S. che ha nel suo DNA lo spirito
collaborativo e il dialogo ma non ha certo dimenticato, se occorre, il duro confronto.
Cordiali saluti

Palermo 03 luglio 2017

Il Segretario Generale Provinciale
Francesco Quattrocchi

