SINDACATO ITALIANO UNITARIO LAVORATORI POLIZIA VERONA

COVID19
Congedo straordinario
gravi motivi

Al Questore di Verona e ai Dirigenti degli uffici provinciali
Le eccezionali determinazioni governative1 che si stanno susseguendo con cadenza pressoché
quotidiana, nell’interesse della salvaguardia ai possibili contagi del cd. “coronavirus”, stanno
provocando – di fatto – una serie di complicazioni nella conduzione dei più banali
comportamenti dell’intera Comunità in generale e, comprensibilmente, del personale della
Polizia di Stato.
Ci riferiamo, ad esempio, a tutte quelle situazioni famigliari che – proprio in virtù della
delicata attività professionale svolta, talvolta a centinaia di chilometri di distanza dai luoghi
d’origine e, pertanto, dalla propria parentela – impongono una gestione della prole che, per i
provvedimenti poc’anzi richiamati, si trova a casa non potendo frequentare le scuole.
Ciò comporta, inevitabilmente, trattandosi di figli minori, una necessaria alternanza tra
genitori per la cura degli stessi.
In tale direzione, ovvero l’assoluta necessità di ponderazione delle situazioni particolari
richiamate, si è espresso recentemente il Capo della Polizia (cfr. circolare Dipartimento della
P.S. nr. 333.A/9804.C.3 del 02 marzo u.s.) che, per la parte che più qui interessa, ha
sensibilizzato tutti i dirigenti territoriali:
“Nell’impossibilità di declinare ogni concreta situazione che può riguardare, nelle diverse realtà
territoriali e di impiego, la vita personale e familiare di tutti i nostri Colleghi, faccio pieno
affidamento sulla particolare sensibilità con la quale le SS.LL. si prenderanno cura delle esigenze
rappresentate, facendo ricorso ad ogni istituto previsto per sollevare quanto più possibile da
disagi che, inevitabilmente, si rifletterebbero sulla serenità e concentrazione, oggi più che mai
necessari per onorare al meglio i compiti istituzionali affidati alla Polizia di Stato.”.
Sulla scorta di quanto precede riteniamo che, atteso il particolare momento affrontato dal
Paese, possa trovare ricorso normativo il congedo straordinario gravi motivi (disciplinato
dalle circolari ministeriali n. 333‐A/9817.b.(4) del 15 aprile 1986 e n. 333‐A/9807.F.4
del30/3/1999) per tutte quelle situazioni in cui il dipendente non possa agevolarsi
mediante l’istituto del congedo parentale.
Sostanzialmente, siamo a chiedere di voler favorire la concessione dello strumento normativo
de quo, nel primario interesse dell’assistenza dei figli minori.
Certi della massima sensibilità che le SS.VV. sapranno dedicare rispetto a quanto evidenziato,
si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.
Verona, 5 marzo 2020
p. La Segreteria provinciale
Il Segretario Generale Provinciale
Davide Battisti
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