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       Prot.   0651/31 – SG.34 - TON                                      Roma, 21 settembre 2016  

 

Al Ministero dell’Interno 
Segreteria del Dipartimento della P.S. 

       Ufficio per le Relazioni Sindacali  

                                                                                      R O M A 

 
 

 

OGGETTO: Problematiche relative ai corsi per il personale della Polizia di 

Frontiera-  

 

               RICHIESTA INTERVENTO. 

                 

 

Con riferimento alla nota pari oggetto della Direzione Centrale 

dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, Prot. 38616 del 15/09/2016, che 

per pronto riferimento si allega, il SAP si vede costretto a stigmatizzarne il 

contenuto espressamente minatorio nei confronti dei dipendenti della Specialità i 

quali, individuati dai propri Uffici, non frequentano i corsi a causa di periodi di 

congedo straordinario per malattia. 

Il tenore severo che emerge nel qualificare “improvvisi” i periodi di assenza,  

come se gli stati di salute fossero oggetto di programmazione, si rafforza nella 

definizione di all’apparenza “pretestuosi” attribuita a tali periodi, illazione allo 

stato puro, che tocca l’apice nell’invito, rivolto ai Dirigenti degli Uffici, ad 

individuare eventuali “recidivi” per proporre il loro allontanamento dalla 

Specialità. 

Si ritiene inevitabile ricordare che l’Amministrazione dispone di tutti gli 

strumenti giuridici ed operativi, in particolare i Medici in servizio presso le 

articolazioni della Direzione Centrale di Sanità presso Uffici e Reparti dislocati su 

tutto il territorio nazionale, per accertare, nella propria sede, la completa idoneità 

al servizio dei dipendenti della Polizia di Stato, requisito indispensabile per la 

partecipazione ai corsi.     
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 Inoltre, tenuto conto dell’intervento effettuato da questa Segreteria Generale, 

con l’unita nota Prot.0618/31-SG.34-TON. del giorno 13 u.s., relativa all’Ufficio 

di Frontiera Marittima ed Aerea di Salerno per la designazione di un dipendente 

da avviare a un corso, si potrebbe ravvisare una forma di ritorsione di natura 

prettamente antisindacale. 

 Tale iniziativa, infine, sembrerebbe voler occultare i negligenti ritardi e le 

lacunosità organizzative degli Uffici, addebitando alle assenze per malattia dei 

dipendenti la mancata presentazione ai corsi, sicuramente evitabile o riducibile 

con una tempestiva, attenta ed efficace gestione dei servizi e un’anticipata 

comunicazione al personale in relazione a prolungati e da tempo noti impegni 

fuori sede. 

Per quanto sopra esposto, questa O.S. richiede un urgente intervento di 

codesto Ufficio, presso la competente articolazione dipartimentale, per il ritiro 

immediato della nota in premessa e l’impegno a scongiurare il ripetersi di siffatti 

incresciosi episodi. 

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

  

       IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                       - Gianni Tonelli – 

         


