TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE LAVORO
Ricorso ex art. 28 L. 300/1970
Per il S.I.A.P., Sindacato Italiano Appartenenti Polizia, Segreteria
Provinciale Bergamo, con sede in via Galgario n. 25, in persona del
segretario provinciale Gianluca Brembilla, C.F. e P.Iva: 95031690167,
rappresentato e difeso per mandato a margine del presente atto dagli
avvocati Gabriele Zucchinali, C.F. ZCCGRL65M25A794N e Andrea
Bergami, C.F. BRGNDR72D20L400P, con studio in Bergamo, Via
Garibaldi n. 7 presso i quali elegge domicilio, con numero di fax
0354922107 ed e-mail andrea.bergami@bergamo.pecavvocati.it, ai fini
delle comunicazioni di cui al c.p.c.

-

ricorrente contro
Ministero dell’Interno - Dirigenza la II Zona Polizia di Frontiera per la
Lombardia

- resistente ****

1. La scrivente organizzazione sindacale propone ricorso ex art. 28
L. 300/1970 a fronte delle gravi violazioni da parte della
Dirigenza la II Zona Polizia di Frontiera per la Lombardia e
l’Ufficio Polizia di Frontiera presso lo scalo aereo di Orio al
Serio delle norme relative alle procedure da adottare per la
reperibilità del personale e nella specie dell’inosservanza
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dell’Accordo Nazionale Quadro del 31 luglio 2009 (di seguito ANQ) della
Polizia di Stato (all. 1).
2.

l’Accordo Nazionale Quadro definisce la reperibilità all’art. 1, comma 1, lett.
o), come “turno corrispondente alle 24 ore finalizzato a garantire l’immediato e
puntuale intervento reso necessario da particolari circostanze secondo i criteri e
le modalità stabiliti nel presente Accordo e fatto salvo quanto previsto
dall’articolo 64 della Legge 121/81”, che prevede l’obbligo di permanenza e
reperibilità per esigenze di ordine e di sicurezza pubblica o di pubblico soccorso;

3.

L’ANQ prevede, sull’istituto della reperibilità l’applicazione dell’art.18; in
particolare tale articolo dispone che possa essere fatto obbligo al personale della
Polizia di Stato di mantenere la reperibilità, previo accordo semestrale con le
segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali firmatarie, secondo le
procedure stabilite dall’ANQ in materia di contrattazione ed in conformità con
quanto previsto dall’art. 25 DPR 164/2002, che dispone che l’amministrazione
fornisca l’informazione preventiva; ciò inviando con congruo anticipo alle
organizzazioni sindacali firmatarie dell’ANQ la documentazione necessaria
relativamente ai criteri generali ed alle conseguenti iniziative concernenti la
programmazione dei turni di reperibilità;

4. l’art. 18 ANQ dispone, inoltre, che la durata del servizio di reperibilità debba
corrispondere a 24 ore secondo l’articolazione da concordare in sede di accordo
decentrato (procedimento disciplinato dall’art. 4 ANQ);
5. invero, l’ultima negoziazione in materia di reperibilità tra le organizzazioni
sindacali e la Dirigenza la II Zona Polizia di Frontiera per la
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Lombardia e

l’Ufficio Polizia di Frontiera presso lo scalo aereo di Orio al Serio risale al
19.05.2010 (all. 2) ;
6. da allora, per la reperibilità, non solo i sindacati e in particolare SIAP, non sono
stati convocati per una riunione dove raggiungere l’accordo ex art. 18, comma 1,
ANQ, ma nemmeno è stata loro trasmessa una nuova informazione preventiva
ex art. 25, c. 2, DPR 164/2002, richiamato dall’art. 18 ANQ, con la quale
ribadire obbligatoriamente, ex lege, gli accordi precedentemente raggiunti;
7. i sindacati sono sempre stati convocati per affrontare gli istituti del confronto ex
art 19 ANQ e verifica ex art.5 ANQ, ma mai è stata attivata la procedura per la
reperibilità (gli istituti di cui agli artt. 19 e 5 ANQ, permettono di controllare la
corretta applicazione degli accordi nel semestre precedente): in data 20.02.2013,
in sede di confronto semestrale ex art. 19 ANQ, S.I.A.P sollevava
l’inadempienza, evidenziando come “la reperibilità viene portata avanti
automaticamente, ma in realtà deve essere oggetto di informazione preventiva e
contrattata semestralmente” (all. 3);
8. in data 20.03.2013, in sede di verifica semestrale sull’attuazione degli accordi
decentrati ex art. 5 ANQ, S.I.A.P. rinnovava la segnalazione presentata in
precedenza e si concordava per una nuova convocazione per la discussione della
reperibilità (all. 4);
9. tuttavia, non vi è stato alcun rispetto né relativo all’obbligo di informazione
preventiva ex art. 25 DPR 164/2002 né relativo alla convocazione per quanto
previsto dall’ANQ all’art. 18 circa l’accordo sulla programmazione dei turni di
reperibilità;
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10. a prova di quanto esposto per l’attualità della condotta, vi è la mancata
convocazione relativa all’art. 18 ANQ, per la reperibilità, del semestre luglio
2013 - dicembre 2013 (all. 5), sebbene la Dirigenza abbia convocato le
organizzazioni sindacali per art. 5, verifica e art. 19, confronto dell’ANQ;
11. si rende quindi necessaria la proposizione del presente ricorso, posto che i
predetti comportamenti della Dirigenza II Zona Polizia di Frontiera per la
Lombardia e l’Ufficio Polizia di Frontiera presso lo scalo aereo di Orio al Serio
appaiono di assoluta gravità e improntati allo spregio dei diritti di informazione
e contrattazione sindacale, integrando una violazione suscettibile di tutela ex art.
28 l. n. 300/1970: palese, infatti, come la succitata Dirigenza abbia posto in
essere un comportamento diretto ad impedire l’esercizio della libertà e della
attività sindacale, comportamento che lede oggettivamente gli interessi collettivi
di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali;
12. per completezza si specifica, infine, come l’ANQ prevede poi, all’art. 4, c. 2, la
possibilità di delega al Dirigente dell’Ufficio di Polizia di Frontiera presso lo
scalo aereo di Orio al Serio (all. 6-7), sia per il raggiungimento dell’accordo
decentrato ex art. 4, c. 1, ANQ e di conseguenza, sia per quello ex art. 18 ANQ
che per la verifica sull’attuazione degli accordi decentrati ex art. 5, c. 1, ANQ,
disponendo che i titolari degli uffici centrali e periferici sedi di contrattazione
decentrata, convochino con cadenza semestrale i rappresentanti delle segreterie
provinciali delle organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo decentrato, per
un confronto sullo stato di attuazione;
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13. ne consegue che, ai sensi dell’art. 28 l. n. 300/1970, la pronuncia giudiziale
dovrà ordinare l’immediata cessazione della condotta antisindacale, con l’invio
dell’informazione preventiva circa la programmazione dei turni di reperibilità.
Per quanto sopra esposto, i sottoscritti avvocati, nella predetta qualità
RICORRONO
al Giudice del Lavoro del Tribunale di Bergamo, affinché, ai sensi di legge, convocate
le parti ed assunte sommarie informazioni, voglia dichiarare antisindacale il
comportamento sopra specificato posto in essere dal Ministero dell’Interno, in persona
del Ministro pro tempore C.F. e Partita IVA: 97420690584 - Dirigenza II Zona Polizia
di Frontiera per la Lombardia e l’Ufficio Polizia di Frontiera presso lo scalo aereo di
Orio al Serio, consistito nell’omesso invio dell’informazione preventiva e nell’omessa
convocazione dell’incontro per raggiungere l’accordo per l’applicazione della
programmazione dei turni di reperibilità, disponendone la cessazione.
Dovrà inoltre disporsi la
reperibilità

sospensione dell’efficacia dei provvedimenti circa la

adottati unilateralmente ed in violazione delle procedure sindacali sopra

descritte, con la rimessione in pristino dello status quo ante.
Condannarsi il resistente Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, a
rifondere al ricorrente spese, diritti ed onorari di causa.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si indicano a testi per l’assunzione di sommarie informazioni sulle circostanze sopra
esposte i sigg.ri Gianluca Brembilla, Stefano Ceroni, Andrea Concas, Carlo Trizza, tutti
presso SIAP.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 si dichiara che il valore della presente
causa è indeterminato.
Si allega:
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1. copia Accordo Nazionale Quadro del 31 luglio 2009;
2. negoziazione in materia di reperibilità del 19.05.2010;
3. verbale confronto semestrale ex art.19 ANQ del 20.02.2013
4. copia verbale verifica semestrale ex art. 5 ANQ del 20.03.2013;
5. copia convocazione del 15.06.2013, cat. C3/12013/2759;
6. copia atto delega al primo dirigente Polizia di Stato Dr.ssa M.G.Santini ex art. 5
ANQ;
7. copia atto delega al primo dirigente Polizia di Stato Dr.ssa M.G.Santini ex art.
19 ANQ.
Bergamo, 24 giugno 2013
(avvocato Gabriele Zucchinali)

(avvocato Andrea Bergami)
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