
LETTERA  APERTA  alla  RSU  SULLA  POLIZIA 
MUNICIPALE

Quotidianamente riceviamo segnalazioni  da parte di  personale 
della Pm che lamenta non solo crescenti disparità di trattamento 
economico  ma anche  una diseguale distribuzione dei carichi di 
lavoro  e  delle  opportunità  offerte,  per  esempio  nella  mobilità 
interna alla stessa direzione. Oggi siamo intervenuti sull’utilizzo 
del personale a tempo determinato sul litorale e auspichiamo che 
questo personale non sia costretto ad operare da solo senza il 
supporto di colleghi pu’ esperti

 Siamo  certi  che  il  nuovo  comandante  voglia  affrontare  le 
questioni sollevate da tutte le organizzazioni sindacali al fine di 
predisporre  atti  e  determine  all’’insegna  della  trasparenza  . 
L’’Amministrazione  comunale  disattende  gli  impegni  assunti  e 
evita il confronto anche sulle linee guida della gestione dei servizi 
e del personale demandando ai singoli dirigenti ogni decisione e 
senza confronto alcuno con la parte sindacale,  con la scusa di 
trattare solo le materie previste dalle normative vigenti si vuole 
escludere  il  confronto  sulla  gestione  dei  servizi  e  degli  uffici 
escludendo  lavoratori\trici  dall’avanzare  proposte  di 
miglioramento

Da alcune nostre valutazioni appare sconcertante la disparità di 
trattamento economico tra i partecipanti al Progetto città sicura, 
per  porre  rimedio  basterebbe  indicare  tutti  i  servizi  nella 
programmazione mensile  

Da tempo sosteniamo che la flessibilità oraria non può da sola 
giustificare la presenza del Progetto, l'organizzazione del lavoro fa 
acqua  e ogni domenica e  nei giorni festivi si deve ricorrere alla 
sospensione  dei  riposi   (non  segnata  sul  quadro)   Numerosi 
dipendenti ci dicono che solo una ristretta cerchia di personale 
beneficia di questi  turni  che sfuggono ad una programmazione 
trasparente e pianificata con un certo anticipo.



Da anni  vengono liquidate  innumerevoli  ore  di  straordinario  al 
mese anche se sul quadro solo una minima parte viene trascritta, 
ovviamente esistono situazioni analoghe anche in altre direzioni 
che  rappresentano  motivo  per  noi  di  preoccupazione  come  si 
evince  dalla  assenza  di  liste  per  accedere  agli  straordinari  nel 
giugno  pisano.  Stesso  discorso  vale  per  la  trasparenza  e 
l’anticorrruzione: la rotazione degli incarichi vale indistintamente 
per tutti\e.

Segnaliamo  poi  la  urgenza  di  interventi   per  la  centrale 
operativa ,settore tra i piu oberati di lavoro. Pare che la centrale 
non possa avere piu di  3 operatori  a turno e solo 2 nei festivi 
malgrado i carichi di lavoro consiglierebbero ben altri numeri
Le  carenze  di  organico  sono   riscontrate  in  altri  uffici    a 
dimostrazione che la  carenza degli  organici  necessita anche di 
una riorganizzazione del servizio

Molte altre sono le questioni da affrontare a partire dalla mobilità 
per  colleghe\i  che hanno da anni  fatto  richiesta  di  cambio  del 
profilo professionale o di assegnazione in uffici. Anche in questo 
caso la condivisione di criteri  oggettivi  ,  trasparenti  e condivisi 
sarebbe la condizione di partenza per dare risposte concrete a 
colleghe\i
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