
Segreteria Regionale Emilia Romagna

Al Provveditore Regionale
dell'Emilia Romagna

Dr. Pietro BUFFA

e, p.c.:

Al Segreterio Generale
Dr. Roberto SANTINI

Al Coordinatore Nazionale
Antonio FELLONE

Oggetto : Corsi di formazione - Corso Allievi 
             -orario di lavoro- 

Egregio Provveditore,

giungono alcune lamentele circa l'impiego del personale proveniente dai Corsi
Allievi nell'attività di on the job, nonché dei poliziotti che hanno terminato le attività
formative somministrate da codesto superiore Provveditorato.

Nello  specifico  ci  viene  segnalato  che  agli  allievi  dell'ultimo  corso,  in  alcuni
istituti, non venga concessa la facoltà di effettuare la cd settimana compattata con la
possibilità di essere liberi nelle giornate di sabato e domenica, così come garantito
durante le attività didattiche presso le Scuole di formazione.
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E così si è verificato, ad esempio, che alcuni allievi siano stati impiegati nell'on the
job anche nella giornata di sabato prima della Santa Pasqua per poi dover tornare in
sede già il martedì successivo. 

Viceversa,  ad  alcuni  poliziotti  che  hanno  frequentato  l'ultimo  corso  Samurai,
malgrado sia stato programmato il servizio su 5 giorni lavorativi nei quali hanno
completato per intero l'orario settimanale di lavoro, non è stato concesso neanche
un giorno di riposo settimanale nelle successive giornate di sabato e domenica.

Crediamo, egregio Provveditore, che la materia vada disciplinata attraverso una
circolare esplicativa che possa porre fine alle disparitàò di trattamento subite dal
personale in divisa in alcuni istituti della Regione e rendere uniforme l'applicazione
della normativa di riferimento.

Certi del suo interessamento, porgiamo Distinti Saluti.

.
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