Sindacato Italiano Appartenenti Polizia
Segreteria Provinciale Bergamo
Prot. nr. 81/2013/SIAP/PROV.

Bergamo, 12/07/2013

Al Signor Dirigente
l’Ufficio Polizia di Frontiera

= ORIO AL SERIO =

Oggetto: Confronto art. 19 ANQ - 1° Semestre 2013 - Nota integrativa.

In relazione al confronto semestrale art. 19 ANQ tenutosi l'11 luglio u.s., la scrivente O.S,
ad integrazione delle osservazioni in materia di straordinario programmato, aggiunge che:
1) manca da parte della Dirigente un chiarimento in merito allo "sforamento" del tetto
individuale mensile da parte di un appartenente l'Ufficio (32 ore ad Aprile e 38 a Maggio)
e, soprattutto, riguardo alla violazione dell'art. 16 co. 3 lett. c) ANQ, ovvero la durata
massima della prestazione straordinaria fissata in 3 ore per singola seduta;
2) l'affermazione del rappresentante del COISP circa la regolarità di detta prestazione
straordinaria di 5 ore sulla base di “un progetto in deroga per artificieri e cinofili con orario
19/24” è del tutto priva di fondamento perché tale durata è prevista per il servizio di
ispezione e bonifica merci provenienti dalla Grecia (6° punto dell’informazione preventiva)
e non per il progetto di prevenzione furti all’interno dell’aerostazione (4° punto
dell’informazione preventiva) che costituisce la contestazione del SIAP. Infatti, a partire
dallo 01/04/2013, ciò è accaduto ben 8 volte;
3) l'accordo raggiunto con le OO.SS. sindacali per il progetto riguardante il servizio di
controllo dei plichi postali da parte del personale del Nucleo anti-sabotaggio non trova più
nel SIAP un sostenitore perché può e essere tranquillamente sostituito da un normalissimo
orario 19/01 o con il nuovo orario contrattato in deroga 20/02 o, comunque, con la riformulazione del progetto che prevede le canoniche 3 ore.
Ciò premesso la scrivente O.S. chiede al Dirigente dell'Ufficio di intervenire affinché le
norme relative all'istituto dello straordinario programmato siano applicate correttamente.
Cordiali saluti.

Il Segretario Generale Provinciale
Gianluca Brembilla
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