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del Dipartimento della P.S. 

Ufficio per le Relazioni Sindacali 

    R O M A 
 

 

OGGETTO: Questura di Campobasso  Congedo Ordinario  Gravi violazioni alle norme contrattuali. 

Segnalazione. 
 

LA QUESTURA DI CAMPOBASSO DISPONE A PROPRIO PIACIMENTO  

DEL CONGEDO ORDINARIO!!! 

 
Nonostante questa Segreteria sia recentemente intervenuta in materia di congedo ordinario 

con due specifici comunicati del 26 gennaio e 3 marzo u.s. (all. n. 1 e 2), finalizzati a chiarire taluni 

aspetti normativi ed a salvaguardare, quindi, 

locale Questura ha inteso perseverare nelle proprie disposizioni (imposizioni), alcune di esse non proprio 

formali, a seguito delle quali il personale dipendente ha dovuto produrre istanze finalizzate a fruire 

immediatamente del congedo ordinario residuo 2016) o al più tardi entro il mese di 

maggio  giugno c.a. In alcuni casi, laddove detto personale non ha avanzato formale richiesta, le ferie 

sono state addirittura già disposte !!! 
 

Per quanto innanzi si fa riserva di segnalare, con separata comunicazione, alcuni nominativi 

di colleghi interessati dai provvedimenti (illegittimi) in questione, al fine di agevolare codesto Ufficio 

attività di verifica che si rendesse necessaria in mancanza di un auspicato .   
 

Si chiede pertanto di voler urgentemente intervenire presso la suddetta Questura, certi che     

- in tal modo - si possano riaffermare i sacrosanti diritti sanciti dalle vigenti norme in materia di congedo 

ordinario oltre che censurare, definitivamente, la generale gestione del personale e delle risorse posta in 

in più occasioni, da questa O.S.. 
 

questa O.S. non esclude di dar luogo ad azioni sindacali davvero eclatanti, volte a salvaguardare gli 

interessi e le legittime rivendicazioni dei propri iscritti che ancora una volta subiscono le scelte infelici, e 

nel 2014, non sembra interessata ad avere le più corrette relazioni con le OO.SS. e soprattutto ad 

osservare alcune delle più elementari poste a garanzia degli operatori di Polizia e delle loro 

famiglie. 
 

Cordiali saluti. 
IL SEGRETARIO GENERALE REGIONALE 

         Peppino PICA           
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