SINDACATO ITALIANO UNITARIO LAVORATORI POLIZIA VERONA

Ricompense al personale
Perplessità!

al Dirigente la Sezione Polizia Stradale Verona
Siamo stati interessati da alcuni colleghi di una questione che, se confermata, non può che
incontrare il nostro totale disappunto.
L’oggetto su cui vertono le nostre perplessità, riguarda una segnalazione premiale generata
dalla S.V. per il noto maxitamponamento occorso lungo l’autostrada A/22 qualche mese
addietro (evento caratterizzato da straordinaria emergenza che ha, effettivamente, coinvolto
gran parte del personale della polstrada scaligera) che avrebbe subito una draconiana
rivisitazione da parte del dirigente del Compartimento “Veneto”, con incomprensibili
penalizzazioni in danno di quei colleghi (Le rammentiamo, alcuni dei quali intervenuti seppur
liberi dal servizio!) che per l’intera giornata sono stati occupati dalle operazioni di soccorso e
di rilievo del colossale incidente.
Per spiegarla in altri termini, ci è di difficile comprensione (ribadiamo, qualora ciò
rispondesse al vero) intendere alla luce di quale bizzarro criterio, qualcuno abbia pensato di
poter intervenire nella fase endoprocedimentale con modalità che, allo stato, giudichiamo se
non altro discutibili.
Inutile, infatti, sottolineare (e, a tal riguardo, la posizione del SIULP è ormai nota!) quali
pesanti ripercussioni possa avere una stringente visione dell’Amministrazione nelle
segnalazioni de quibus, in un particolare momento come quello attualmente affrontato, nel
pieno delle procedure di riordino e, pertanto, di avanzamenti <<straordinari>> di carriera.
Alla luce di quanto sopra, Le chiediamo – in qualità di promotore della proposta premiale
richiamata e, pertanto, di soggetto direttamente coinvolto – di voler fornirci ogni elemento
utile ad accertare l’oggetto della nostra odierna stigmatizzazione.
Nel caso fossero confermate quelle che a nostro parere valutiamo quali ingiuste sperequazioni
in danno del personale, Le anticipiamo che ci faremo portavoce dell’accaduto presso il
deputato Organo collegiale di decisione, recentemente novellato dal D.P.R. n. 82 del 21 giugno
2019.
Verona, 3 settembre 2019
p. La Segreteria provinciale
Il Segretario Generale Provinciale
Davide Battisti

