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OGGETTO: Sospensione giorni di congedo e permessi a causa delle elezioni e dei  

                  vertici internazionali. Richiesta di intervento 

 

 

 

Con alcune circolari emanate nel corso delle ultime settimane, il Dipartimento di 

Pubblica Sicurezza ha sospeso, per il personale di Polizia, la fruizione dei giorni di 

congedo ordinario e dei permessi a causa delle necessità di servizio relative alle 

elezioni amministrative ed europee, al referendum e al turno di ballottaggio, al vertice 

G8 de L’Aquila. 

E’ da aggiungere che il personale in servizio a Torino ha avuto ulteriori limitazioni 

legate allo svolgimento del cosiddetto “G8 Universitario” e che gli operatori in forza 

nella capitale sopportano in questi giorni uno sforzo importante per via del Summit 

internazionale dei Ministri degli Interni e della Giustizia. 

Pur comprendendo le importanti e urgenti necessità di servizio, la Segreteria 

Generale del SAP rappresenta che migliaia e migliaia di operatori di Polizia, in tutta 

Italia, stanno subendo e subiranno fino a metà luglio pesanti limitazioni e 

penalizzazioni nella fruizione del congedo ordinario, diritto costituzionalmente 

garantito. 
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Il rischio è che tale personale non possa fruire delle “ferie” neppure nelle 

rimanenti settimane di luglio ed agosto a causa del sovrapporsi delle richieste di 

congedo con gli operatori che hanno già effettuato la programmazione per i mesi 

estivi. 

Considerando che in molti uffici e reparti di Polizia sussistono croniche carenze di 

personale e che le circolari predisposte non lasciano margini di interpretazione ai 

questori e ai dirigenti, che in genere conoscono bene la situazione delle loro strutture, 

si chiede di valutare l’emanazione di ulteriori, urgenti direttive che consentano alle 

varie Amministrazioni periferiche una gestione più elastica della sospensione dei 

congedi e delle ferie, al fine di evitare, il più possibile, disagi attuali e futuri agli 

operatori. 

 

 In attesa di un cortese cenno di riscontro, si porgono distinti saluti. 

 

                                          

 

                                         Il Segretario Generale                   

                                                                                          -   Nicola Tanzi –       

                                                                                                                                          


