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                      Prot.  Roma, 30 giugno

2016                                                                                          
 

Al Ministero dell’Interno
Segreteria del Dipartimento della P.S.
Ufficio per le Relazioni Sindacali
R O M A

                                                                               
 

OGGETTO: PROBLEMATICHE  PALESTRA  CASERMA “LUNGARO” –
DIREZIONE XI REPARTO MOBILE
RICHIESTA INTERVENTO URGENTE
 


La Segreteria Generale del SAP, preso atto di quanto concertato dalla nostra

Segreteria provinciale di Palermo, assieme alle segreterie del COISP, UIL Polizia e
Consap, circa la violazione della convenzione relativa alla “Palestra Caserma
Lungaro”, intende rappresentare per l’ennesima volta una grave condotta
dirigenziale priva di giustificazione alcuna.

Nello specifico le OO.SS., in ambito di Commissione Paritetica Provinciale
per il Benessere del Personale, nel mese di marzo avevano approvato in via
definitiva, con parere unanime e vincolante, la suddetta convenzione, al fine della
riapertura della palestra, a favore dei colleghi, presso l’XI Reparto Mobile di
Palermo.

Tuttavia, il Presidente dell’Associazione “Polisportiva Operatori di Polizia”
di Palermo ha inteso modificare i contenuti della convenzione, eliminando clausole
contrattuali favorevoli agli appartenenti.

Inoltre, lo stesso Dirigente del XI Reparto Mobile di Palermo, in data 24
marzo u.s., ha deciso di disattendere la proposta di convenzione approvata dal
Ministero “Fondo Assistenza del Personale” e della Commissione Paritetica sopra
menzionata, riformulando una nuova proposta di convenzione, con clausole
dettate a totale vantaggio dell’Associazione Sportiva e limitative per
l’Amministrazione dei poteri di controllo e vigilanza.

In particolare, gli appartenenti ad oggi non potrebbero accedere in orario
mattutino a titolo gratuito, pur se liberi da servizio. Per di più, la nuova
convenzione proposta dal Dirigente dell’XI Reparto Mobile non conterrebbe più
alcun divieto di rinnovo tacito, così da consentire all’Associazione di proseguire la
gestione anche dopo la naturale scadenza contrattuale, attribuendo esclusivamente
a questa – e non anche all’Amministrazione – la facoltà di recedere dall’accordo.

Ancora, a mero titolo esemplificativo, non risulterebbe più possibile
utilizzare i locali della palestra per eventi istituzionali come la Festa della Polizia o
concorsi pubblici.

Sul punto dispiace rammentare che la nostra Segreteria Provinciale aveva già
più volte segnalato la grave situazione relativa alla palestra in oggetto, anche
formalizzando note di protesta al Sig. Questore, come quella datata 24 settembre
2015, con la quale si denunciava l’indifferenza dell’Amministrazione per il
benessere del personale di Palermo, sia a causa della chiusura dei suddetti locali
nonché per altri provvedimenti persecutori verso il personale e le loro famiglie.

Ad oggi, dopo una lunga e faticosa lotta ed un accordo concertato
sindacalmente avanti alla Commissione Provinciale competente, risultano
incomprensibili le ragioni che hanno spinto il Dirigente del Reparto Mobile ad
assumere iniziative ed atteggiamenti contrari al benessere dei propri colleghi e
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sindacalmente avanti alla Commissione Provinciale competente, risultano
incomprensibili le ragioni che hanno spinto il Dirigente del Reparto Mobile ad
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Per tale motivo, é doveroso che emerga la reale situazione in atto e quali
siano gli interessi, anche indirettamente sottesi, che hanno condotto alla violazione
di un accordo già siglato e alla formazione di uno nuovo più vessatorio; nello
specifico, occorre indagare se tale condotta sia lecita e legittima, anche alla luce
della normativa di settore in tema di accordi e convenzioni con le P.A.

Questa O.S., perciò, nel riservarsi di vagliare con particolare solerzia la
condizione giuridica sottesa agli accordi relativi alla palestra in oggetto, anche con
riferimento alla bontà e legittimità di una clausola di “tacito rinnovo”, e di una sua
compatibilità con i principi comunitari cui le P.A. devono sottostare, non può
sottrarsi infine dal denunziare l’atteggiamento di arroganza ed indifferenza
dimostrato dal Dirigente dell’XI Reparto Mobile di Palermo.

Per quanto sopra, questa O.S. richiede un immediato intervento di codesto
Ufficio presso le competenti articolazioni dipartimentali, al fine di provvedere
affinché siano riaperti quanto prima i locali della palestra in oggetto, con la
garanzia per il personale appartenente di poter beneficiare degli stessi a titolo
gratuito e anche in orario mattutino, quando fuori dal servizio. Inoltre, si chiede
espressamente la convalida o conferma della convenzione così come legittimata
avanti alla Commissione Paritetica Provinciale per il Benessere del Personale di
Palermo nel mese di marzo u.s. Infine, assodata la gravità della condotta del
Dirigente del Reparto Mobile di Palermo, con tutti i legittimi dubbi che ne
scaturiscono, si domandano espressi chiarimenti sul punto da parte dello stesso.

In attesa di cortese urgentissimo riscontro, l’occasione è gradita per inviare i
più cordiali saluti.
 

IL SEGRETARIO GENERALE
                                                                           - Gianni Tonelli -              


