
 

 

 

Giovanni Sammito* 
  

N 
el pomeriggio odierno (27 u.s.) il signor Questore, presenti anche 

il signor Vicario, il Dirigente dell’Ufficio Polaria/Polmare di Ron-

chi dei Legionari e il Commissario Diomede Ribezzo, ha incontra-

to le rappresentanze sindacali presso il costituendo CPR di Gradi-

sca d’Isonzo per informarle sugli sviluppi relativi all’imminente avvio della 

citata struttura di trattenimento. Per il Siulp la delegazione era composta dal 

Segr. Gen.le Sammito e dal Segr. Prov.le Michele Costantini. Presente, per la 

struttura regionale, il componente di segreteria Franco Acciardi. 

Dalla prolusione del signor Questore abbiamo ricevuto ampie informazio-

ni sia di carattere tecnico che organizzative. In quanto alle prime abbiamo ap-

preso che: 

1. il CPR diverrà operativo verosimilmente ad inizio del nuovo anno; 

2. la struttura, originariamente dimensionata alla capienza di 80 posti deter-

minati su base regionale potrà, invece, contenerne fino a 150 provenienti 

anche da altre aree del Paese; 

3. non sarà destinata a ricevere nuclei familiari ed inoltre sarà separato net-

tamente dall’attuale CARA della cui gestione e vigilanza verranno sollevate 

le Forze dell’Ordine; 

4. ampie modifiche strutturali hanno migliorato sia la compartimentazione 

interna mediante più idonee barriere anti scavalcamento, sia  il sistema di 

videosorveglianza; 

5. in ordine all’attribuzione delle previste indennità contrattuali di carattere 

economico, queste saranno equivalenti tra tutto il personale che vi opererà 

al suo interno. 

In quanto alle informazioni di natura organizzativa è stato comunicato che: 

1. rimane confermato l’impiego di aliquote di personale composto sia da per-

sonale di polizia (Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza) che 

militare (50 soldati). Confermato anche l’impiego di Reparti Mobili (una 

cinquantina di uomini) in funzione di O.P. mentre, invece, non è altrettanto 

scontata l’eventuale aggregazione di personale provenienti da altre sedi; 

2. i cinque quadranti che opereranno i servizi di vigilanza - fermo restando 

l’attribuzione della funzione di coordinatore in capo all’Ufficiale di P.G. 

della Polizia di Stato -, saranno assegnati  secondo la formula 2+2+1. 

Ovvero: due alla Polizia di Stato (comprensivo del personale in forza pres-

so il Commissariato di Monfalcone), due all’Arma dei Carabinieri ed uno 

alla Guardia di Finanza; 

3. attesa l’impossibilità di poter disporre di una aliquota di personale da adi-

bire in via continuativa ai servizi di vigilanza al CPR, il personale che ne ha 

fatto richiesta verrà impiegato a rotazione. I periodi di aggregazione avran-

no la durata di un mese e quindi, sulla base delle attuali adesioni, per un 

totale di circa tre mesi l’anno; 
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D A L  T E R R I T O R I O  

CARE/I COLLEGHE/I,  
 La seconda edizione della festa provinciale del Siulp denominata “SIULPinsieme 

2019”, in origine programmata per il 5 ottobre ma il giorno precedente rinviata 

a seguito dell’atroce omicidio dei colleghi di Trieste Matteo Demenego e Pier-

luigi Rotta, è stata riprogrammata per il 7 dicembre.  

Nonostante il richiamato tragico evento abbiamo ritenuto comunque di con-

fermare l’iniziativa che, a prescindere dall’appartenenza sindacale, si prefigge 

lo scopo di far trascorrere una giornata di festa in allegria e spensieratezza tra famiglie di 

colleghi ed impiegati civili sia in servizio che in quiescenza. 

Com’è intuibile dalle modalità sopra riportate, sulla base dell’esperienza precedente e co-

me suggerito da alcuni di voi , abbiamo evitato di dividere in due parti l’evento (mattino e po-

meriggio). Ciò al fine di non occupare l’intera giornata e quindi favorire una maggiore parteci-

pazione. 

Pertanto “SIULPinsieme 2019” sarà una FESTA e basta. 

Che avrà inizio dalle ore 18,00 con brindisi di benvenuto e che, 

preceduta da una breve presentazione dell’attività cui si dedica 

l’associazione A.N.D.O.S. e la lettura di alcuni caratteristici brani 

tratti dalle “Maldobrie”, si protrarrà ad oltranza allietata da DJ e 

musica dal vero, karaoke, balli ed eventualmente gioco del bingo. 

O F F E R TA  C E N A  A  B U F F E T .  

Confidiamo in una Vostra massiccia presenza. Perciò vi aspettiamo numerosi  

COSACOSACOSA : : FESTA DEL SIULP 

QUANDOQUANDOQUANDO : : 7 DICEMBRE  

ORE: ORE: ORE: 18,00 IN POI 

         

DOVEDOVEDOVE:::   LUCINICO PRESSO 

BAITA DEGLI ALPINI 

VIA DEL COLLIO, 20/B 



 

 

L ’E D I T O R I A LE  

PROSPETTIVE SIULP GORIZIA / PAG. 3 

4. in quanto, invece, all’impiego presso l’Ufficio Immigrazione in seno al CPR, l’Amministrazione ha comunicato che 

intenderà impiegare di massima sempre la medesima squadra, fermo restando che anche il personale dell’Ufficio Im-

migrazione di Gorizia potrà concorrere ai servizi di vigilanza presso la medesima struttura; 

5. particolare attenzione e chiarezza, infine, è stata assicurato con riferimento all’emanazione di consegne e protocolli 

operativi cui dovrà attenersi tutto il personale. 

Di seguito a predette informazioni, necessariamente esposte in maniera sintetica, sono seguiti  gli interventi delle 

rappresentanze che perlopiù hanno espresso sostanziale condivisione, ad eccezione del SIULP che ha manifestato anche 

qualche divergenza e più d’una preoccupazione. Tra queste: 

 disaccordo per l’avvio della struttura senza il preventivo adeguamento degli organici che, si ricorda, era stato 
quantificato in almeno 50 assegnazioni finalizzate a consentire in sicurezza l’operatività autonoma del CPR. 
Quindi con continuità di esperienza e professionalità e, soprattutto, senza rischiare d’indebolire i protocolli 
inerenti il controllo del territorio oltre quelle afferenti le attività info-investigative ed amministrative. 

 A tal riguardo pare doveroso dover riferire che il Questore ha voluto precisare che il preventivato e non man-
tenuto rafforzamento di 50 uomini non è frutto di una sua richiesta ma, semmai, di suoi predecessori. A suo 
parere, infatti, basterebbe che quella cifra ricomprendesse anche Carabinieri e Finanziari. E poi, ha aggiunto, 
non è questione di numeri in quanto rivolte e tumulti nei CPR accadono anche in presenza di centinaia di uomi-
ni come dimostrano anche recenti fatti occorsi in quel di Torino. 

 divergenza d’opinione anche con riguardo all’esclusione dalla rotazione di personale tra ufficio immigrazione 
di Gorizia e del CPR. Atteso infatti che il requisito di esperienza e competenza e patrimonio di tutti gli operatori 
che da molti anni operano presso la citata articolazione, ad eccezione per ovvie ragioni per il Commissario 
responsabile dell’Ufficio, tutti gli altri e su base volontaria a parere del Siulp dovrebbero ruotare. Ciò anche al 
fine di evitare, a quanti impiegati notoriamente in un ufficio poco ambito e che non a caso registra istanze di 
trasferimento solo in uscita, ulteriore demotivazione. 

 preoccupazione, oltre che per dell’insorgere di “guerre tra poveri” di passata memoria, timore anche per la 
gestione di cambi turno e incremento di discontinuità d’impiego presso le articolazioni d’appartenenza. Con il 
rischio, come si è verificato in passato, che ad esempio personale delle Volanti aggregato presso il cpr debba 
essere sostituito da altro che a sua volta lascia un vuo-
to nell’ufficio d’appartenenza. Con il risultato, come 
ancora una volta insegnano le esperienze del passato, 
che si creino malumori o incertezze operative tra com-
ponenti di equipaggi portatori di esperienze di servizio 
diverse o difficilmente assimilabili. Senza contare le 
complicazioni che potranno insorgere  allorquando 
occorrerà compensare assenze per malattia, ferie ecc.. 

 fonte di preoccupazione segnalata ancora dalla dele-
gazione Siulp, anche la situazione di inadeguatezza dei 
servizi igienici del corpo di guardia, nonché degli arre-
di, infissi e impianti di riscaldamento dell’Ufficio del 
capo-turno e della cosiddetta zona benessere. 

Per completezza di cronaca ci pare appena il caso sog-

giungere che invece completa convergenza di posizione con 

l’Amministrazione si è registrata nel considerare innaturale che 

la gestione di questo genere di strutture, del tutto assimilabili a 

quelle carcerarie, siano affidate a Forze dell’Ordine diverse 

dalla Polizia penitenziaria. 

In chiusura del tavolo la delegazione Siulp, nel rivendicare 

le prerogative di vigilanza, tutela e assicurazione di tutte le ga-

ranzie contrattuali, comprese quelle sancite a livello di locale 

in materia di trasparenza, pari opportunità ed equità, ha assicu-

rato la propria fattiva collaborazione finalizzata ad affrontare al  

meglio e nell’interesse generale questa nuova sfida che, ne sia-

mo certi, sottoporrà tutti a più dura prova. 

* G. Sammito - Segr. Gen.le SIULP Gorizia 
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R o b e r t o  D e c l i c h *  

 Nei giorni scorsi rivedevo alcuni documenti della passata stagione contrattuale (non ancora conclusa man-

cando la sottoscrizione della parte normativa del contratto) e, tra i molteplici documenti polemici delle varie 

OO.SS. dell’epoca, ritrovavo un volan-

tino del SAP del novembre 2017 in cui, 

parlando esplicitamente di “truffa”, 

(vedi riquadro a destra) si affermava 

che un Sostituto Commissario Coordi-

natore avrebbe riscontrato una “perdita 

netta” nella busta paga di ottobre di 

quell’anno pari a -8,66 €. 

 Quest’affermazione era messa in 

relazione alle premesse e alle promesse 

economiche del nuovo contratto. 

 Nella riquadro a pagina seguente 

potete vedere gli importi lordi relativi 

al mio stipendio di Sostituto Commis-

sario Coordinatore che si riferiscono al 

mese di ottobre degli anni dal 2016 al 

2019. 

 Ho riportato l’ammontare delle voci 

principali e fisse del mio stipendio dal 

quale deduco che:  

 Il mio stipendio tabellare è aumen-

tato di 195,51 € al mese; 

 l’indennità pensionabile è aumen-

tata di 60,80 € al mese; 

 l’aumento complessivo lordo mensi-

le è di 256,31 € al mese 

(comprensivi della “stabilizzazione” 

degli 80 €). 

 Questi i conti: 

€ 1654,66 – € 1459,15 = € 195,51 

€ 849,90 – € 789,10 = € 60,80 

€ 195,51 + € 60,80 = €256,31  

 Naturalmente alla cifra lorda vanno 

applicate le ritenute fiscali (con aliquo-

ta massima del 38%) e previdenziali 

che sono aumentate proporzionalmente all’aumento di stipendio. 

 Nel caso concreto sono passato dai 1325,74 € dell’ottobre 2016, ai 1342,75 € dello stesso mese del 2019, 

comprensivi anche dell’addizionale IRPEF regionale e comunale, con un aumento di 17,01 €.  

 In pratica un aumento netto mensile del mio stipendio perfettamente in linea con i 135,15 € netti mensili 

indicati nelle tabelle pubblicate nel SIULP Flash nr. 4 del 25 gennaio 2018 che vi invito a rileggere. 

 Il nostro ruolo sindacale è definito dall’insieme delle aspettative che convergono su di noi in base alla fun-

zione, anche sociale, che esprimiamo.                           
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IL  C O R S I V O  

 Le possibilità di azione che sono dentro queste aspettative rappresentano la nostra missione. Le aspettative 

sono determinate dalla interpretazione del nostro ruolo e da come lo rinsaldiamo nella storia della nostra orga-

nizzazione. I Dirigenti delle organizzazioni sindacali dovrebbero essere i garanti del raggiungimento della 

missione in base al “principio di responsabilità”.  

 Mi pare che nella passata vicenda contrattuale, in attesa di definizione per la parte normativa, il SIULP ha 

operato esercitando con responsabilità e vera autonomia le proprie prerogative sindacali, senza finalità politi-

camente orientate e con l’esclusivo obiettivo di tutelare il reddito della categoria.  

 Obiettivi che stiamo perseguendo con la consueta determinazione anche in questa fase.  

 Infatti: “dobbiamo completare il contratto di lavoro nella parte normativa, avviare la contrattazione col-

lettiva per il personale dirigente e far approvare i decreti correttivi al riordino. E molto altro ancora”, stessi 

obiettivi proclamati con grande enfasi dall’attuale segretario generale SAP, in un editoriale nel periodico SAP

- Flash, al momento dell’insediamento in Parlamento del suo riconfermato segretario generale aggiunto.  

Era il nr. 13 del 23 marzo 2018….. 

*Segr. Gen.le SIULP  F.V.G. 
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A P RO P O S I T O  D I  . . .  

 Si tratta di un istituto di natura residuale e discreziona-

le, nel senso che ai fini della sua concessione l’Ufficio è 

tenuto a operare una valutazione nel merito dell’istanza 

del dipendente, contemperando le esigenze poste a fonda-

mento della richiesta con quelle di servizio. In proposito 

va rilevato che, come previsto dall’articolo 37 del DPR nr. 

3/1957, detto congedo è concesso “in base a motivato rap-

porto del capo dell’ufficio” al quale, dunque, spetta una 

preventiva valutazione di merito. 

 Circa la natura dei gravi motivi, questi comprendono 

tutte le ipotizzabili, rilevanti ragioni soggette, beninteso, al 

sindacato e all’apprezzamento dell’Amministrazione che 

impediscono al dipendente la prestazione del servizio. 

 La circolare 333-A/9807.F.4 del 30 marzo 1999, espli-

cita, a titolo meramente esemplificativo, alcuni parametri 

di riferimento per la valutazione delle istanze: 

 la valutazione va effettuata tenendo conto non solo del-

le necessità del dipendente, ma anche delle esigenze di 

servizio; 

 la motivazione addotta deve essere precisa e circostan-

ziata in ordine all’effettiva gravità della situazione per 

cui si richiede il congedo; 

 occorre considerare, nella valutazione, una serie di 

circostanze concorrenti e che caratterizzano le varie 

situazioni rinvenibili nella pratica applicazione come ad 

es. la congruità del congedo richiesto rispetto alla moti-

vazione; la composizione del nucleo familiare del ri-

chiedente, l’esistenza di parentela nella sede di servizio, 

e così via. 

b La circolare Ministeriale nr. 333/800/9817.B del 15 

aprile 1986 indica ulteriori criteri ai quali occorre attenersi 

per la concessione del congedo straordinario: 

a. per decesso del coniuge, di figli, dei genitori, dei suoce-

ri, dei fratelli e sorelle, dei cognati, giorni otto se 

nell’ambito della regione di servizio; giorni 10 se fuori 

della regione di servizio; 

b. per grave pericolo di vita degli stessi famigliari di cui 

alle precedente lettera, giorni 4 se nell’ambito della 

regione di servizio; giorni 6 se fuori della regione di 

servizio; 

c. per assistere il coniuge, i figli, i genitori qualora non 

sia possibile provvedere altrimenti e venga prodotta 

documentata richiesta, per il numero dei giorni richiesti 

dall’interessato; 

d. per altri gravi e documentati motivi che impediscano di 

prestare servizio, il dipendente può chiedere il numero 

dei giorni strettamente necessario, fermo restando il 

limite massimo complessivo. 

 I termini indicati devono intendersi sempre come limite 

massimo all’interno del quale il periodo da concedere de-

v e  e s s e r e  d i s c r e z i o n a l m e n t e  s t a b i l i t o 

dall’Amministrazione in base alle reali esigenze del dipen-

dente. Poiché tale valutazione è strettamente correlata alla 

peculiarità della fattispecie concreta, è indispensabile alle-

gare all’istanza una esauriente documentazione. 

 L’eventuale accoglimento potrà essere anche parziale, 

purché debitamente e adeguatamente motivato. 

 Ai fini dell’individuazione dei gradi di parentela e affi-

nità, ricordiamo che la parentela è il rapporto giuridico 

che intercorre fra persone che discendono da uno stesso 

stipite quindi legate da un vincolo di consanguineità. 

 Sono parenti in linea retta le persone che discendono 

l’una dall’altra (genitore-figlio). 

 Sono parenti in linea collaterale coloro che, pur avendo 

uno stipite comune (ad esempio il padre o il nonno), non 

discendono l’una dall’altra (fratelli o cugini). Nella linea 

retta il grado di parentela si calcola contando le persone 

sino allo stipite comune, senza calcolare il capostipite. 

 Nella linea collaterale i gradi si computano dalle gene-

razioni, salendo da uno dei parenti sino allo stipite comu-

ne (da escludere) e da questo discendendo all’altro parente. 

 La legge (salvo che per alcuni effetti determinati) non 

riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado. 

 Ricordiamo infine che i coniugi (legati da rapporto di 

coniugio) non sono né parenti, né affini. 

 Durante il periodo di congedo straordinario per gravi 

motivi spetta il trattamento economico previsto 

dall’articolo 40, primo comma, del DPR 3/1957. Col con-

tratto di lavoro relativo al secondo quadriennio normativo, 

recepito e reso esecutivo dal DPR 16 marzo 1999 nr. 254 

è stato introdotto il diritto al rimborso delle spese di viag-

gio di andata e ritorno sostenute e documentate, in caso di 

concessione di congedo straordinario per gravi motivi per 

il personale inviato in missione collettiva all’estero. 

 In relazione alla documentazione da allegare per 

l’istruttoria e la valutazione dell’istanza, occorre ricordare 

che dal 1° gennaio 2012, le Pubbliche amministrazioni 

non possono più richiedere ai cittadini la presentazione di 

documenti detenuti da altre Pubbliche amministrazioni. 

 L'eventuale certificazione dovrà essere acquisita diret-

tamente dalle amministrazioni certificanti o, in alternativa, 

potrà essere richiesta la produzione solo di dichiarazioni 

sostitutive di certificazione o dell’atto di notorietà al citta-

dino. 

 La novità è stata introdotta dall'articolo 15, comma 1, 

della Legge 12 novembre 2011, n. 183, che ha modificato 

il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamen-

tari in materia di documentazione amministrativa” di cui 

al DPR 28 dicembre 2000, n. 445. 

 In particolare, la nuova normativa dispone che: “Le 

certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in 

ordine a stati, qualità personali e fatti, sono valide e utiliz-

zabili solo nei rapporti tra privati. 

 Nei rapporti con gli organi della pubblica amministra-

zione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di 

notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui 

agli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445”. 
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D A L  T E R RI T O RI O  

NOTA AL SIGNOR QUESTORE 
 

OGGETTO: D.lgs 81 del 2008. Ri-

chiesta verifica della sussistenza 
delle condizioni di sicurezza e salu-
brità presso i luoghi di lavoro.  

 

Ci viene segnalato che le avver-
se condizioni climatiche di questi 
giorni hanno provocato ulteriori 
danni al palazzo della Questura. 

 In particolare si sarebbe reso 
necessario, nella serata di ieri, un 
sopralluogo da parte dei Vigili del 
Fuoco per verificare eventuali 
danni causati da tegole divelte dal 
tetto. Danni ingenti, inoltre, sa-
rebbero stati provocati da copiose 
infiltrazioni d’acqua in special mo-
do all’interno degli uffici della Di-
gos. 

In ragione di ciò ed anche in 
veste di R.L.S. ex 81/2008, si chie-
de di conoscere più nel dettaglio 
la consistenza degli eventuali dan-
ni arrecati e, soprattutto, se sussi-
stono ancora le condizioni di sicu-
rezza ai sensi della citata normati-
va per il personale che opera pres-
so gli uffici interessati dalle infil-
trazioni e crepe all’interno dei 
rispettivi uffici. 

Gorizia, 13 novembre 2019 

F.to: G. Sammito - Segr. Gen. le SIULP  Gorizia   

QUESTURA DI GORIZIA: 

ESPONENZIALE PEGGIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI  VIVIBILITA’ESPONENZIALE PEGGIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI  VIVIBILITA’   
  

L’ultimo capitolo dell’indefinibile situazione di degrado in cui versa il palazzo della Questura di via L’ultimo capitolo dell’indefinibile situazione di degrado in cui versa il palazzo della Questura di via 

Cavour, riguarda i danni provocati dal recente acquazzone che ha provocato la cadute di tegole, in-Cavour, riguarda i danni provocati dal recente acquazzone che ha provocato la cadute di tegole, in-

filtrazioni d’acqua e crepe in talune pareti. Richieste se sussistessero ancora le condizioni di abita-filtrazioni d’acqua e crepe in talune pareti. Richieste se sussistessero ancora le condizioni di abita-

bilità, salubrità e sicurezza, ci è stato risposto affermativamente a condizione che vengano effettua-bilità, salubrità e sicurezza, ci è stato risposto affermativamente a condizione che vengano effettua-

ti alcuni lavoro di ripristino del tetto ti alcuni lavoro di ripristino del tetto (vedi risposta del da datore di lavoro in riquadro).(vedi risposta del da datore di lavoro in riquadro).   

Sebbene di fronte a tale assunzione di responsabilità non possiamo che prendere atto delle rassi-Sebbene di fronte a tale assunzione di responsabilità non possiamo che prendere atto delle rassi-

curazioni fornite, ad avviso del Siulp permane un grave problema di spreco per la parcellizzazione curazioni fornite, ad avviso del Siulp permane un grave problema di spreco per la parcellizzazione 

d’uffici distribuiti in più sedi ma, soprattutto, dell’indecenza in cui sono costretti ad operare d’uffici distribuiti in più sedi ma, soprattutto, dell’indecenza in cui sono costretti ad operare 

l’Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza ad altre centinaia di poliziotti.l’Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza ad altre centinaia di poliziotti.   

Per questa ragione continua la protesta pubblica del Siulp goriziano che, dopo l’esposto in Tribuna-Per questa ragione continua la protesta pubblica del Siulp goriziano che, dopo l’esposto in Tribuna-

le, l’interrogazione in Consiglio Regionale e le continue sollecitazioni alle autorità di P.S ed ammi-le, l’interrogazione in Consiglio Regionale e le continue sollecitazioni alle autorità di P.S ed ammi-

nistrative locali e regionali, ora sta’ operando ulteriori iniziative a livello nazionale di cui auspichia-nistrative locali e regionali, ora sta’ operando ulteriori iniziative a livello nazionale di cui auspichia-

mo di darne riscontro quanto prima. mo di darne riscontro quanto prima.   
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Prima di entrare brevemente nel merito dell’interlocuzione odierna tra il segretario pro-
vinciale del Siulp Giovanni Sammito e il dirigente del Settore Polterra dott. Castellano, relati-
vamente al posizionamento delle telecamere costituenti il sistema di vigilanza a circuito chiu-
so degli uffici del Settore, vale la pena ricordare il pacchetto di richieste formulate per iscritto 
già al precedente direttore della 4^ Zona (attuale Questore di Gorizia dott. Gropuzzo) e ribadi-
te in sede di insediamento all’attuale Direttore dott. Avallone: 

1. sistema di vigilanza a circuito chiuso inerente l’area esterna dell’edificio; 

2. illuminazione esterna del piazzale/parcheggio; 

3. riparazione del videocitofono; 

4. all’attivazione di una linea telefonica extraurbana presso il posto di vigilanza/C.O.; 

5. recinzione laterale dell’area di accesso ai parcheggi. 

 

Premesso, quindi, che i provvedimenti relativi ai primi tre punti sono stati soddisfatti ed 
in attesa di conseguire gli altri due rimanenti, sono stati chiesti chiarimenti in relazione al po-
sizionamento di una telecamera anche all’interno dell’atrio in ragione del rischio di innescare 
incomprensioni in materia di tutela della privacy del personale operante. 

Al riguardo sono state fornite le seguenti precisazioni: 

1. l’intero sistema non è ancora operativo ma al momento solo testato. Di talché le re-
gistrazioni sino a quel momento acquisite sono state regolarmente formattate; 

2. l’impianto diverrà operativo solo dopo aver approntato il relativo regolamento ge-
stionale e l’affidamento dei livelli d’accesso. Rispetto alla richiesta del Siulp di infor-
mare preventivamente dell’operatività del sistema le rappresentanze sindacali, il di-
rigente si è detto favorevole riservandosi, tuttavia, di occuparsene in sede d’incontro 
ex 81/2008 programmato per la giornata del 13 c.m.; 

3. in quanto alla telecamera interna è escluso che questa possa essere usata in funzio-
ne di controllo del personale operante. In ogni caso, precisato che non riprenderà 
alcuna postazione di lavoro né di area/benessere (distributore bevande), sarà unica-
mente orientata a controllare le porzioni spazio consentite; 

4. è ancora in corso  la definizione del posizionamento delle telecamere esterne per 
l’eventuale miglioramento dell’inquadramento delle aree interessate. 

  Gorizia, 20 novembre 2019 

La Segreteria Provinciale 
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PROGRAMMA 
  

Ritrovo dei Signori Partecipanti nel luogo convenuto 
e partenza (ORE 6:30/7:00 da Monfalcone) in 
autopullman via Lubiana. 

 Proseguimento quindi in direzione di Zagabria con 
arrivo previsto intorno alle ore 10:00/10:30. 

 Incontro con la guida per la visita della città, la più 
grande della Croazia, sede del governo; divisa in 
parte bassa e parte alta: la prima era sede delle 
corporazioni e del governo civile, e Kaptol, nucleo del 
potere vescovile stretto attorno alla Cattedrale, 
questa parte della città si può raggiungere o 
dall’antica porta in pietra o con la funicolare 
realizzata nella seconda metà dell’800; mentre la 
seconda ha strade, vie ortogonali e severi palazzi di 
stile neoclassico e secessione. 

 Alle ore 13:00, pranzo in ristorante tradizionale. 

 Nel pomeriggio, tempo libero a disposizione del 
gruppo per la visita ai mercatini di Natale che si 
svolgono nel centro città. 

Per tutto il mese di dicembre, coloro che si trovano 
nella piazza principale saranno intrattenuti da vari 
gruppi culturali e artistici, cori di Natale dolcemente 
eseguiti da bambini, gruppi di danza, concerti, 
laboratori d’artigianato tradizionale e tanto altro 
ancora. 

 La centralissima via Bogovićeva si trasforma in 
una via natalizia, piena di bancarelle vestite a festa, 
con luci e colori di ogni tipo. 

 Alle H17:00, partenza del viaggio di rientro con 
arrivo alle località di origine in serata.  

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 

calcolata sulla base minima di 50 paganti EUR 62,00 
(quota individuale di partecipazione calcolata sulla base minima 
di 40 paganti EUR 67,00). *la quota dovrà essere 
adeguata per un numero minore di paganti. 

LE QUOTE COMPRENDONO: 

 trasporto in autopullman GT 53 posti a sedere; 

 Vitto per l’autista; 

 Pranzo in ristorante con 1 birra 0,30 lt a persona 
inclusa; 

 Visita con guida qualificata (mezza giornata) per 
la visita della città di Zagabria/esterni; 

 Assicurazione RC obbligatoria; 

 Assicurazione Axa Interassistance medico/
bagaglio;  

 VA e percentuali di servizio. 

LE QUOTE NON COMPRENDONO: 

 Tutto ciò che non è chiaramente espresso alla 
voce “le quote comprendono”.  

DOCUMENTI VALIDI PER L'ESPATRIO: 

 Carta d'identità valida per l'espatrio o passaporto 
con validità residua di 90 giorni dalla data prevista di 
fine del viaggio. 
 Vi possono essere difficoltà per le carte d'identità 
cartacee rinnovate con timbro e per quelle 
elettroniche rinnovate con un certificato rilasciato dal 
Comune. 
 Si consiglia, pertanto, di sostituire le carte 
d'identità scadute con nuovi documenti. MINORI 
ALL'ESTERO: informazioni presso gli uffici 
competenti. 

ORGANIZZAZIONE TECNICA PETRUZ VIAGGI 



 

 

PROSPETTIVE SIULP GORIZIA   / PAG. 11 

D A L  N A ZI O N A L E  

  



 

 

PROSPETTIVE SIULP GORIZIA / PAG. 12 

D A L  N A ZI O N A L E  

REPARTI SPECIALI 
 

 In risposta ad una richiesta di chiarimenti della Segre-
teria nazionale, la Direzione Centrale per le Risorse Uma-
ne ha riferito che ... “condividendo l'esigenza di rendere 
più fluida la movimentazione di personale del ruolo Assi-
stenti-Agenti, ha proposto di rideterminare il limite tem-
porale della minima permanenza in sede per il trasferi-
mento ad altro ufficio. 

 A tal riguardo, la legge 27 dicembre 2017, 205, art. l, 
comma 297, è intervenuta sulle disposizioni dell'art. 55 
del D.P. R 335/1982, riducendo il periodo di permanenza 
necessario per il trasferimento da 4 a 2 anni per le sedi 
ordinarie e da 2 a 1 anno per quelle disagiate. 

 La predetta riduzione della permanenza minima in 
una sede di servizio contribuisce positivamente al poten-
ziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia, con favo-
revoli ripercussioni sull'attività e sull'organizzazione degli 
uffici. 

 Per quanto concerne gli operatori appartenenti ai C.d. 
“Reparti Speciali”, il processo formativo per conseguire la 
qualifica professionale, nonché l'addestramento ed il 
mantenimento delle capacità acquisite, sono funzionali 
alla necessità di disporre di personale specificatamente 
formato, specializzato ed aggiornato in settori ad altissi-
ma connotazione tecnico-professionale. 

 La stessa sottoscrizione da parte del dipendente della 
dichiarazione di disponibilità a prestare servizio come 
specialista per almeno 5/7 anni rappresenta una garanzia 
per l'Amministrazione, la quale si trova ad operare una 

scelta in ordine alla realizzazione di progettualità con 
conseguente impegno economico al fine di valorizzare le 
professionalità già acquisite dal personale. 

 Infine è stato precisato che per gli operatori specializ-
zati viene predisposta una graduatoria “ad hoc” al fine di 
garantire la trasparenza delle procedure e permettere al 
personale di conoscere la propria posizione e, nell'ottica 
di agevolare la mobilità, i movimenti sono disposti d'inte-
sa con le Direzioni Centrali di competenza in occasione 
dell'uscita dai corsi”. (nota 555/RS/01/32/3825 del 12 
novembre 2019). 

 

 
 

RUOLO TECNICO DELLA POLIZIA DI 

STATO. CORRETTIVI AL RIORDINO 

DEI RUOLI DELLA POLIZIA DI STA-

TO. 

 
 Riportiamo il testo della lettera, Prot.7.4.10/1030/2019/FL 

del 26 novembre 2019, inviata al Vice Capo della Polizia 
Prefetto Alessandra Guidi. 

 Signor Vice Capo, 

siamo oramai prossimi alla scadenza dei termini per 
l’approvazione definitiva del secondo correttivo al D.lgs. 
95/2017. 

 Come già accaduto per l’emanazione del primo  
correttivo contenuto nel D.lgs. 126/2018, molti dei 

Ministeriale in argomento e, in particolare, quelle che si appalesano strategiche rispetto a esigenze 

che intercettano domande di tutela e progettualità sociale che riguardano interessi collettivi 
rappresentati e difesi dal sindacato. Per le sopra esposte ragioni, chiediamo di volerci comuni-

care per ciascuna unità organica e relative articolazioni organizzative (Dipartimento, Questure, 
Compartimenti delle specialità, Reparti Mobili e speciali, Commissariati, Sezioni e distacca-
menti) chi sono e come sono state individuate le figure di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del 

Ministro dell’interno 21 agosto 2019, n.127. 

 E’ per noi fondamentale aver indicazioni univoche che consentano di individuare, con cer-
tezza, coloro che debbono garantire i Diritti e i doveri sulla sicurezza del lavoro, la formazione 
dei lavoratori sulla sicurezza stessa, la Sorveglianza sanitaria, con tutti gli adempimenti con-

nessi e presupposti. Nell’attesa di un cortese riscontro e si porgono distinti saluti”. 
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provvedimenti che riguardano la Polizia di Stato saranno 
discussi e approvati dal Palamento senza essere stati suf-
ficientemente sottoposti e discussi con le Organizzazioni 
Sindacali. 

 Pur tuttavia, per la responsabilità che sentiamo nel 
rappresentare tutti i lavoratori della Polizia di Stato, insi-
stiamo, in questa sede, nel portare all’attenzione aspetti 
che afferiscono l’ordinamento del personale della Polizia 
di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, 
nei cui confronti ci aspettiamo una posizione chiara da 
parte dell’Amministrazione, che possa chiarire la posizio-
ni di questi colleghi e le loro legittime aspettative. 

 Purtroppo, gli auspici di realizzare un progetto di alto 
profilo specialistico per il ruolo tecnico, sembrano ancora 
lontani dalla realtà. 

Il fatto è che tanti colleghi del ruolo Sovrintendenti, Assi-
stenti ed Agenti Tecnici, dopo avere frequentato corsi 
specialistici e di aggiornamento di sei o dodici mesi 
nell’ambito del loro profilo, oggi, a causa di discutibili 
previsioni normative si vedono mortificati da sbarramenti 
che rischiano di occludere ogni prospettiva di carriera, 
soprattutto ai colleghi più anziani. 

 La preannunciata maggiore apertura di carriera verso i 
ruoli superiori risulta per ora disattesa e i residuali spazi 
correttivi rappresentano l’ultima occasione per restituire 
la giusta dignità a questi colleghi. 

 Non possiamo infine che sottolineare, per completez-
za, il disagio sofferto dal Ruolo Tecnico in merito la mobi-
lità del personale che, da molti anni, preclude le legittime 
ambizioni professionali e l’esigenza primaria del ricon-
giungimento familiare dei colleghi. Una situazione fru-
strante che deve essere sbloccata al più presto. 

 Svolta questa doverosa premessa, proponiamo di se-
guito un elenco schematico di quelle che, a nostro avviso 
rappresentano delle imprescindibili priorità, tante delle 
quali già esposte e argomentate in occasione delle riven-
dicazioni che il SIULP ha nel tempo avanzato in merito ai 
correttivi. 

 Concorso Vice Sovrintendente Tecnico 

 Il Decreto Legislativo 29 maggio 2019 n.95, ha defini-
to, la consistenza organica del ruolo dei Sovrintendenti 
Tecnici rideterminando le 1900 unità previste in 852 uni-
tà a regime. 

 Ciò nonostante, lo stesso riordino delle carriere e dei 
ruoli della Polizia di Stato, e di questo ne abbiamo dato 
favorevolmente atto in più occasioni, ha previsto tre di-
stinti concorsi per titoli da bandire per gli anni 2017, 
2018 e 2019. Sono stati messi a bando, quindi, per ognu-
na delle predette annualità, 300 posti da Vice Sovrinten-
dente Tecnico, dando la possibilità a quasi il 50% degli 
attuali 2000 Assistenti Capo Tecnico di accedere alla qua-

lifica superiore. 

 Il momento storico che stiamo vivendo, inoltre, ci 
mette davanti ad una riflessione che dobbiamo porci 
sull’importanza strategica del Ruolo Tecnico in Polizia. 

 La qualificazione che oggi viene richiesta ai colleghi 
del Ruolo Tecnico a supporto delle piccole e grandi inda-
gini di Polizia, così come la professionalità necessaria per 
assumere le necessarie determinazioni nel campo della 
prevenzione della salute e la sicurezza sui posti di lavoro 
e senza tralasciare l’aspetto logistico, ci porta a ridisegna-
re una nuova organizzazione ordinamentale più moder-
na, che veda l’inquadramento dei tecnici quasi esclusiva-
mente nei ruoli di vertice, a partire da quello di Ispettore. 

 Per questo, pur apprezzando la previsione del D.lgs. 
95/2017 che permetterà a 900 colleghi di transitare nel 
ruolo superiore di Vice Sovrintendente riteniamo neces-
sario un ulteriore sforzo, in via transitoria, per semplifica-
re le procedure di un ulteriore transito al ruolo dei So-
vrintendenti. 

 La situazione richiede un’approfondita riflessione e 
prevedere, in prima istanza, solo concorsi interni dedicati 
ai 1100 Assistenti Capo Coordinatori Tecnici della Polizia 
di Stato oggi in servizio. 

 Per la qualificazione posseduta dai colleghi del settore 
sanitario, poi, sarebbe ipotizzabile, armonizzandolo con il 
resto dei settori, un percorso per farli transitare nel ruolo 
degli ispettori. 

 Così facendo, si salvaguarderebbero importanti pro-
fessionalità certificate dallo specifico titolo di studio della 
laurea, con l’inquadramento nel profilo professionale già 
posseduto. 

Concorso a Vice Ispettore Tecnico: 

 La consistenza organica nel ruolo Sovrintendenti Capo 
Tecnici è attualmente di 1.821. 

 Il decreto di riordino prevede attualmente un solo 
concorso interno a titoli di 307 posti per l‘accesso alla 
qualifica di Vice Ispettore Tecnico riservato, in via priori-
taria, al personale dei ruoli tecnici e tecnico-scientifici in 
possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo 
grado o di titolo abilitante, di cui 161 riservati al settore 
sanitario, (formato principalmente da personale apparte-
nente alla qualifica di vice sovrintendente tecnico in pos-
sesso della laurea breve) e i restanti 146 posti così divisi: 
settore scientifico 4 posti, settore telematico 59 posti, 
settore motorizzazione 33, settore equipaggiamento 12 
posti, settore accasermamento 36 posti, settore psicolo-
gia 2 posti, settore supporto logistico amministrativo 2 
posti. 

 Allo stato resterebbero esclusi dalla possibilità di a-
vanzamento circa 1.675 Sovrintendenti Capo Tecnici.   
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 Ora, nel riporre fiducia nelle previsioni più favorevoli, 
la futura consistenza organica prevista dal riordino per  il 
ruolo degli Ispettori Tecnici aumenterà a 1.300 unità 
(1.900 a regime), per cui sarebbe opportuno tenere nel 
giusto conto alcuni punti. 

 Analogamente a quanto avviene per il ruolo Polizia, ci 
si aspetterebbe un numero maggiore di concorsi e salva-
guardare la posizione di coloro che sono in possesso di 
una maggiore anzianità nel ruolo Sovrintendenti Tecnici, 
magari prevedendo uno specifico concorso che permetta 
il transito con modalità agevolate al ruolo superiore, ma 
anche dei restanti colleghi con almeno 5 anni di anziani-
tà, anche in sovrannumero riassorbibile. 

 In particolare, è di primaria importanza prevedere le 
medesime garanzie, previste per il ruolo Polizia, riguardo 
la permanenza nella sede di servizio dei vincitori del con-
corso da vice ispettore tecnico, anche in considerazione 
dell'attuale forza effettiva in organico (solamente 214 
unità). 

 E' quindi inaccettabile verificare che nel concorso da 
307 ispettori tecnici, solo i sanitari e pochi altri rientre-
ranno nel Reparto di appartenenza. Molti altri Sovrinten-
denti Capo Tecnici e Coordinatori Tecnici, perderanno la 
provincia e saranno costretti a trasferirsi con gravi disagi 
per le loro famiglie e per i loro attuali Reparti. Non posso-
no pagare, questi colleghi, le inefficienze dell'Ammini-
strazione che ha permesso imbarazzanti carenze organi-
che nel ruolo degli ispettori tecnici. 

 Non solo: per quanto detto in premessa, nella fase 
transitoria sarebbe opportuno dare possibilità di progres-
sione in carriera tramite concorso, anche al personale del 
ruolo Sovrintendenti Tecnici che, pur non essendo in pos-
sesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, 
hanno frequentato il corso di formazione per l’accesso 
alla qualifica di Vice Revisore Tecnico nel settore di ap-
partenenza, della durata di sei mesi o di un anno, e che 
ha svolto tale attività tecnica da più di 20 anni. 

 Alla stessa stregua nei concorsi occorrerebbe valutare 
diplomi e lauree, attribuendo un punteggio maggiore per 
quelli attinenti al profilo tecnico per cui si concorre. 

 A ciò deve aggiungersi che, se i 307 posti da Vice I-
spettore Tecnico non dovessero essere implementati, 
circa 45 Sovrintendenti del ruolo Sanitario pur in posses-
so di laurea breve, non potranno essere inquadrati nel 
settore sanitario e, di conseguenza, non potranno più 
svolgere mansione come quella dell’infermiere, per la 
quale sono formati e specializzati. Sarebbe opportuno 
lasciare questi colleghi nel settore Sanitario in funzione 
della laurea posseduta, al pari di altri settori laddove vi è 
il diploma di laurea pacifico. 

 Questo ultimo aspetto, dovrebbe aprire un momento 
di riflessione serio riguardo la predisposizione dei futuri 

concorsi da Vice Ispettore Tecnico, e suggerire, almeno 
nella fase transitoria, un’attenta analisi della dotazione 
numerica per ogni singolo profilo, sia nel ruolo Sovrinten-
denti (pur se soppresso) che nel ruolo Ispettori Tecnici, al 
fine di armonizzare i posti messi a bando con l’effettiva 
consistenza organica in tutti i settori. 

 Chiediamo nella fase transitoria di attingere dai posti 
riservati agli esterni per agevolare i colleghi tecnici con 
titoli di studio o i percorsi formativi specifici, restituendo 
i posti dopo il 2027. 

 Per quanto attiene l'istituzione di un concorso da 600 
unità nel ruolo degli Ispettori Tecnici (di cui 180 con la 
qualifica da Sostituto Commissario e 420 con la qualifica 
da Ispettori) necessarie per l’istituzione del nuovo setto-
re “sicurezza cibernetica” e pensato per rispondere alle 
specifiche esigenze di operatività della Polizia di Stato, di 
fatto assorbirà quasi esclusivamente personale dal ruolo 
Polizia, togliendo così la maggior parte di possibilità di 
avanzamento di carriera ai rimanenti 1675 Sovrintenden-
ti Capo Tecnici. 

 Per evitare questo si richiede l’attribuzione di un pun-
teggio tra i titoli per chi già appartenente ai ruoli tecnici. 
 
Commissario Tecnico r.e. 

 Il SIULP, in linea a quanto già sostenuto nelle riunioni 
riguardanti il correttivo, ritiene opportuno ridurre i tempi 
necessari alla promozione a Commissario Capo Tecnico di 
due anni e tre mesi. Il provvedimento permetterebbe ai 
colleghi del ruolo Polizia, assieme a quelli del ruolo Tecni-
co, non solo un allineamento, ma anche di un riconosci-
mento per gli anni che la stessa Amministrazione ha la-
sciato correre invano senza saper gestire una situazione 
concorsuale e di progressione in carriera che, ad oggi, 
non trovando risposte, ha generato decine di ricorsi al 
giudice amministrativo.   

           
 

USO DEI SOCIAL NETWORK E 

RIFLESSI SUL PIANO PENALE 

E DEL RAPPORTO DI LAVORO 

 Abbiamo più volte sot-
tolineato, su queste pagi-

ne, come il diritto alla privacy vada bilanciato con altri 
diritti, quali quello alla reputazione o all’identità, citando 
gli interventi della giurisprudenza in relazione all’uso di 
espressioni offensive postate sui social. 

 Recentemente, l’argomento è stato affrontato dal 
Dipartimento della P.S. con la circolare 555DOC/C/SPEC/
SPMAS/5428/19 del 24 ottobre 2019, a firma del Capo 
della Polizia, avente per oggetto: “utilizzo dei social 
network e di applicazioni di messaggistica da parte 
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degli operatori della Polizia di Stato”. Con la detta circola-
re, in buona sostanza, si raccomanda, ai dipendenti, di 
evitare esternazioni che possano creare imbarazzo e di-
sdoro all’amministrazione di appartenenza. 

 Sul piano generale, tuttavia, occorre prima di tutto 
sottolineare che postando determinati contenuti sui so-
cial si può incorrere nella commissione di reati. 

 Per sottrarsi a conseguenze penali si dovrebbe evitare 
di pubblicare commenti pesanti e diffamatori, frasi o peg-
gio ancora - filmati e foto di persone a loro insaputa. E’ 
bene sapere che questi comportamenti sono espressa-
mente puniti dalla legge. 

 Anche sui gruppi Whatsapp si corre il rischio di incap-
pare nel reato di diffamazione, ossia nell’offesa della re-
putazione di una persona non presente, punita in base 
all’art. 595 del codice penale. I messaggi privati, infatti, 
possono diventare “corpo del reato” ed entrare a far par-
te degli atti di un processo, sia sotto forma di screenshot 
sia tramite il cellulare stesso. 

 Sono da evitare anche “Like” e post offensivi su Face-
book. Invero, se le offese vengono diffuse tramite social, 
e in particolare Facebook, si può configurare l’aggravante 
della “pubblicità” dell’offesa, che rimane leggibile da più 
persone, punita con la reclusione fino a 7 anni. 

 Anche quando si scrive in chat private, solo tra due 
utenti, si può configurare l’ingiuria, che non è più un rea-
to penale, ma può prevedere una richiesta di risarcimen-
to danni in sede civile. 

 Così come per i messaggi Whatsapp e social, anche le 
email possono diventare elementi probatori importanti 
in un procedimento. 

 L’invio di video e foto altrui tramite WhatsApp o Insta-
gram può comportare seri rischi. 

 Il diritto alla privacy che può esserci nello scambio di 
messaggi privati, viene, infatti superato da altri diritti, 
come quello alla reputazione della persona o 
all’identità”. La pericolosità dei messaggi è che non si 
fermano al destinatario o al gruppo, ma spesso iniziano a 

girare all’esterno, tramite screenshot o inoltri successivi. 

 Vi sono, poi, ulteriori comportamenti che la giurispru-
denza ha contribuito a classificare come illeciti. 

 Tempestare di messaggi un destinatario che non desi-
dera riceverli può configurare il reato di minacce, stalking 
(con pena fino a 7 anni) o atti persecutori. Lo stesso vale 
se il destinatario arriva a dover chiudere il proprio profilo 
social per non ricevere offese, insulti o comunque mes-
saggi sgraditi. 

 Rubare la password di accesso ai social del proprio 
partner o amico configura il reato di accesso abusivo a 
sistema informatico. 

 Creare un falso profilo per “spiare” un amico o l’ex e 
controllarne l’attività, le amicizie, ecc. può configurare il 
reato di sostituzione di persona per aver falsificato la 
propria identità. 

 Un corretto rapporto con le nuove forme di comunica-
zione si impone anche e soprattutto al lavoratore subor-
dinato per evitare conseguenze sul piano della gestione 
del rapporto di lavoro. 

 Anche qui, la giurisprudenza della Suprema Corte  di 
Cassazione ha avuto modo di fissare una serie di principi 
con alcune massime che di seguito proponiamo ai nostri 
lettori. 

 La Corte di cassazione con la Sent. Sez. Lav. nr. 3133 
del 01 gennaio 2019 ha rigettato l'impugnativa di licen-
ziamento proposta da una dipendente che, in orario di 
lavoro, aveva effettuato numerosi accessi a siti internet 
estranei all'ambito lavorativo, riscontrati sulla cronologia 
del computer ad essa in uso, sottolineando come lo stes-
so tipo di accesso, con riferimento a Facebook, necessi-
tasse di password, e non potessero quindi aversi dubbi 
sul fatto che fosse la titolare dell'account ad averlo ese-
guito. 

 La dimensione del fenomeno, circa 6 mila accessi nel 
corso di 18 mesi, di cui 4.500 circa su Facebook, per dura-
te talora significative, evidenziava, secondo la Corte, la 
gravità di esso, “in contrasto con l'etica comune, e l'ido-
neità certa ad incrinare la fiducia datoriale”.       
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 “I messaggi che circolano attraverso le nuove forme di 
comunicazione, ove inoltrati non ad una moltitudine indi-
stinta di persone ma unicamente agli iscritti ad un deter-
minato gruppo, come appunto nelle chat private o chiu-
se, devono essere considerati alla stregua della corri-
spondenza privata, chiusa e inviolabile e tale caratteristi-
ca è logicamente incompatibile con i requisiti propri della 
condotta diffamatoria, che presuppone la destinazione 
delle comunicazioni alla divulgazione nell’ambiente socia-
le”. In questi termini si è espressa la Cassazione civile sez. 
lav., 10/09/2018, n.21965 che ha escluso, nella specie, la 
legittimità del licenziamento intimato ad un lavoratore 
che nella chat sindacale su Facebook aveva offeso 
l’amministratore delegato. 

 “la diffusione su Facebook di un commento offensivo 
nei confronti della società datrice di lavoro, integra gli 
estremi della diffamazione, per la attitudine del mezzo 
utilizzato a determinare la circolazione del messaggio tra 
un gruppo indeterminato di persone. 

 In tema di licenziamento disciplinare, costituisce giu-
sta causa di recesso, in quanto idonea a ledere il vincolo 
fiduciario nel rapporto lavorativo”. 

 Postare un commento su Facebook realizza la pubbli-
cizzazione e la diffusione di esso, per la idoneità del mez-
zo utilizzato a determinare la circolazione del commento 
tra un gruppo di persone, comunque, apprezzabile per 
composizione numerica, con la conseguenza che, se, co-
me nella specie, lo stesso è offensivo nei riguardi di per-
sone facilmente individuabili, la relativa condotta integra 
gli estremi della diffamazione e come tale correttamente 

il contegno è stato valutato in termini di giusta causa del 
recesso, in quanto idoneo a recidere il vincolo fiduciario 
nel rapporto lavorativo. 

 In questi termini si è espressa la Cassazione civile sez. 
lav., 27/04/2018, n.10280. 

 In relazione alla rilevanza disciplinare dei commenti 
offensivi nei confronti di persone postati sui social, una 
importante distinzione è emersa nella giurisprudenza più 
recente (si veda la sentenza del Tribunale di Firenze nr. 
764/2019 del 16 ottobre 2019). Essa riguarda la platea 
che riceve eventuali messaggi offensivi. Secondo questo 
orientamento, la rilevanza disciplinare dei messaggi cam-
bia quando sono pubblicati su profili social aperti a tutti, 
o sono pubblicati su account o all’interno di chat telefoni-
che il cui accesso è filtrato e riservato. 

 Nel primo caso, l’eventuale contenuto offensivo del 
messaggio rileva sul piano disciplinare e, quindi, può es-
sere contestato al lavoratore e utilizzato come motivo di 
licenziamento (qualora sussistano, ovviamente, gli ele-
menti di gravità richiesti dalla legge). Nel secondo caso, la 
giurisprudenza equipara i messaggi inviati alla chat chiusa 
o pubblicati sul profilo ad accesso limitato alle forme di 
corrispondenza privata che, come tali, sono oggetto di 
tutela costituzionale e non possono essere usate per li-
cenziare o sanzionare un dipendente. 

 Può ricorrere il caso in cui i messaggi pubblicati sui 
social media, pur essendo particolarmente sconvenienti 
(testi razzisti, incitamento alla violenza o alla droga, e così 
via), non c’entrano nulla con il lavoro. Il datore di lavoro 
potrà contestare sul piano disciplinare questi com-
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portamenti, sulla base del principio già applicato alle 
condotte che non rilevano direttamente sul rapporto di 
lavoro ma che possono minare il rapporto fiduciario con 
il lavoratore. Usando questo metro, sarà possibile conte-
stare e sanzionare la pubblicazione di un post 
“sconveniente” a patto che si dimostri che la condotta ha 
leso il rapporto fiduciario e ha provocato un disdoro 
all’Amministrazione. 

 E’, invero, facile, allora, comprendere come con una 
frase razzista o sessista, un insulto pesante a un collega o 
ad altre persone, con la rivelazione di fatti che dovrebbe-
ro restare riservati un dipendente possa mettere a ri-
schio il proprio posto di lavoro. 

 È pacificamente illegittimo il licenziamento irrogato al 
dipendente che critica l’azienda sulla propria pagina Fa-
cebook. La Cassazione civile, con la Sentenza sez. lav., 
31/05/2017, n.13799 ha confermato l’orientamento giu-
risprudenziale sulle conseguenze sanzionatorie del licen-
ziamento disciplinare illegittimo, nel regime disciplinato 
dall’articolo 18 St. lav., come modificato dalla legge For-
nero. 

 È da considerarsi, altresì, illegittimo, in quanto ritorsi-
vo, il licenziamento di un dipendente che pubblica su una 
chat privata di Facebook, nella quale i lavoratori si scam-
biavano informazioni sull’incontro sindacale per il rinno-
vo del contratto integrativo, una vignetta satirica raffigu-
rante un coperchio di vasellina cui era sovrapposto un 
disegno e il marchio dell’azienda. 

 Ad affermarlo è la Cassazione civile sez. lav., con la 
Sentenza del 31/01/2017, n.2499 che conferma in pieno 
la decisione della corte di merito. Per i giudici, si tratta di 
libero esercizio del diritto di critica, a ogni modo non in-
tegrante una potenziale lesione dell’immagine aziendale 
per via della diffusione della vignetta limitata ai parteci-
panti alla chat. 
 Sul versante amministrativo, il Tar Milano, (Lombardia) 

sez. III, con la Sentenza del 03 marzo 2016, n. 246, ha 
escluso la sussistenza del fumus boni iuris e confermata       

la sospensione dal servizio, della durata di un mese, irro-
gata al dipendente dell’amministrazione penitenziaria 
per aver aggiunto il commento “mi piace” ad una notizia 
pubblicata su un sito Facebook dalla quale potesse deri-
vare un danno all’amministrazione, sebbene la notizia 
avesse un contenuto complesso. 

 Vi sono poi una serie di casi di cui è opportuna la 
menzione, per completare la nostra trattazione e au-
mentare, così, la consapevolezza dei comportamenti da 
tenere per evitare conseguenze sul piano disciplinare. 

 Emblematico è il caso affrontato dal Tribunale di Ber-
gamo (Sez. lavoro Ordinanza, 24- 12-2015) che ha ritenu-
to legittimo il licenziamento, per giusta causa, del dipen-
dente che aveva “postato” una foto su Facebook, nella 
quale era ritratto, assieme ad un’altra persona, ed en-
trambi esibivano, con particolare evidenza, un’arma in 
pugno. 
 Il fatto aveva creato grave turbamento, anche perché, 
anni prima, si era verificato nell’azienda un terribile omi-
cidio da parte di un dipendente. 

 Il concetto di giusta causa, secondo i giudici, non si 
limita all’inadempimento lavorativo, tanto grave da giu-
stificare la risoluzione immediata del rapporto di lavoro, 
ma si estende anche a condotte extra lavorative che, 
seppur estranee alla prestazione che è oggetto del con-
tratto, possono comunque essere tali da ledere il vincolo 
fiduciario. 
 In un altro caso, il Tribunale Brescia con la Sentenza 
del 16 giugno 2016 nr. 7820 ha ritenuto legittimo il licen-
ziamento del dipendente che, essendo in malattia, ha 
postato su Facebook una foto in cui era ritratto in spiag-
gia, al mare. 
 Al riguardo del controllo sui comportamenti dei di-
pendenti, la Cassazione Sez. lav., con sentenza del 27 
maggio 2015, n.10955 ha ritenuto legittima la condotta 
del datore di lavoro che crea un falso profilo Facebook 
femminile e chatta con un suo dipendente per dimostra-
re che costui perde tempo e si assenta durante l’orario  
di lavoro.                  

 

  

L’iter è stato lungo e travagliato ma ora è possibile anche per i pensionati iscriversi al SIULP.  

 Preceduto dal Coordinamento prima e dalla Consulta pensionati poi, finalmente tramite 
la Confederazione CISL è stato possibile stipulare la convenzione con l’Inps che provvederà 
a trattenere dalla busta paga del pensionato la cosiddetta quota associativa mensile. 

Va detto subito che sia per l’iscrizione che per la revoca, che può avvenire in qualunque periodo dell’anno, sono 
previste modalità più macchinose rispetto a quelle previste per il personale in servizio. 

E’ infatti preliminarmente necessario acquisire taluni dati anagrafici nonché allegare ad un modulo già disponi-
bile presso le nostre sedi, copia di un documento d’identità, del codice fiscale e di un cedolino di pensione dal 
quale rilevare il numero di pensione Inps, di categoria assegnata e dell’ufficio che la eroga.  

Al riguardo la struttura provinciale sta’ predisponendo tempo, spazio e personale specifico da mettere a dispo-
sizione degli interessati. 
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 Nel caso di specie, per i giudici emerge un problema di 
bilanciamento tra diritti diversi e configgenti: il potere di 
controllo del datore di lavoro, la riservatezza del dipen-
dente, l’esigenza del datore di evitare condotte illecite da 
parte dei dipendenti e la dignità del lavoratore. 

 L’analisi della giurisprudenza esistente conduce la 
Corte a ritenere una tendenziale ammissibilità dei con-
trolli difensivi occulti, ovvero diretti all’accertamento di 
comportamenti illeciti diversi dal mero inadempimento 
della prestazione lavorativa, fattispecie che si pone al di 
fuori dell’ambito di applicazione dello Statuto dei lavora-
tori.   

   
               

 
DIRITTO EFFETTIVO ALLA MEN-

SA 
 

 Riportiamo il testo della lette-
ra, prot. 3.3/1022/VA/2019, in-
viata lo scorso 22 novembre al 
Direttore dell’Ufficio Relazioni 
Sindacali. 

 Egregio Direttore, 

il mese scorso abbiamo trasmesso una nota a sostegno 
delle rivendicazioni enucleate dalla segreteria provinciale 
del SIULP di Catania. Oltre a non aver avuto nessun ri-
scontro riguardante la questione narrata, siamo costretti, 
nostro malgrado, a evidenziare che la problematica è 
ancora vigente e, soprattutto, non sono diminuiti i disagi. 

 Eppure, egregio Direttore, il caso si presta emblemati-
camente, qualora si realizzino le condizioni previste per 
orario e per tipologia del servizio, a essere inquadrato 
nelle fattispecie fissate dall’ultima circolare emanata 
sull’argomento a firma del Capo delle Polizia –Direttore 
Generale della Pubblica Sicurezza-, laddove si prevede 
che l’Amministrazione debba prioritariamente creare le 
premesse organizzative per la consumazione del vitto da 
parte dei colleghi con le modalità ordinarie previste, al 
fine di garantire l’apporto calorico necessario per esple-
tare il servizio nelle migliori condizioni. 

 A Catania la mensa di servizio dista alcuni km dagli 
uffici sia del Compartimento sia dalla Sezione Polizia Stra-
dale e quindi, sarebbe necessario, proprio per rispondere 
agli obblighi organizzativi, di prevedere meccanismi che 
garantiscano il diritto alla mensa secondo la normativa 
vigente. Anche l’eventuale “navetta” non risolverebbe la 
questione. Perché siamo contrari a qualsiasi situazione 
che restringa il tempo destinato al pasto. Considerato il 
traffico che grava sull’itinerario di collegamento, che nel-
le ore di punta richiede tempi di percorrenza prossimi 
alla mezzora a tratta se effettuati con i mezzi propri, 
mentre con i mezzi pubblici i tempi si dilaterebbero ulte-

riormente, anche con la navetta avremmo le stesse pro-
blematiche perché il traffico non sarebbe “scavalcabile”. 
Ne si potrebbe certamente superare la normativa vigente 
in tema di segnalazioni acustiche e visibili in uso alla Poli-
zia. La questione non è risolvibile se non con 
l’attribuzione del ticket. Partire tutte insieme non signifi-
ca che poi tutti devono mangiare alla stessa velocità. Per 
descrivere lo stato dell’arte sul riconoscimento del diritto 
alla mensa di servizio ed ai servizi sostitutivi di esso 
(ticket restaurant su tutti) possiamo sicuramente utilizza-
re il celeberrimo aforisma “Sul banco di lavoro c’è sem-
pre più casino dell’ultima volta”. 

 Quando un dirigente parla di criteri di economicità 
non possiamo fare altro che ricordare le disarmoniche 
applicazioni della disciplina che presidia subiecta materia 
da parte di Dirigenti territoriali, la cui prospettiva gestio-
nale ricorda quella della rana che, dal fondo del pozzo, 
pensa che il cielo sia grande quanto il cerchio di luce deli-
mitato dalla circonferenza del pozzo medesimo.  Non si 
può ritenere sufficiente la predisposizione di una mensa 
di servizio, egregio Direttore, prescindendo dall’effettiva 
possibilità per il personale di poterne in concreto usufrui-
re. 

 Si sono al riguardo prospettati casi emblematici, di 
innumerevoli realtà, in cui la sede di servizio è a una di-
stanza tale dalla mensa che la consumazione del pasto 
risulta, di fatto, impossibile. 

 Sia perché per raggiungere la mensa, in orari di punta 
del traffico urbano, richiede tempi eccessivi sia perché la 
mensa è dimensionata, tale da non consentire 
l’allestimento di più linee di distribuzione. 

 Perciò è sufficiente la semplice concomitante presen-
za di più persone per dilatare i tempi del servizio oltre 
termini compatibili con il rispetto degli orari di lavoro. 

 Le chiediamo di intervenire attraverso il Suo Ufficio in 
modo da evitare, tra l’altro, la pletora di risposte scoordi-
nate, e pure contraddittorie, date dalle più svariate arti-
colazioni amministrative del Dipartimento. Un caos ordi-
namentale che soffoca le legittime rivendicazioni dei col-
leghi. 

 Orbene, di fronte alla desolante prospettiva di trasci-
namento sine die di queste incresciose vicende, non ci 
resta altra soluzione che chiedere l’immediata convoca-
zione di un incontro nel quale definire tempi e modi di 
istituzione di un tavolo paritetico permanente per inter-
venire con la massima tempestività, e soprattutto con 
pareri vincolanti, nei casi di controversa applicazione di 
questo fondamentale istituto. 

 Certi che alla presente verrà dedicata la massima pre-
mura, restiamo in attesa di un quanto più solerte riscon-
tro, nelle more del quale auspichiamo un intervento che 
possa ripristinare la corretta applicazione di quanto pre-
visto.  
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PREMIO FEDELTA’ 2020 
  

Il premio fedeltà per 

coloro che 

risulteranno in regola 

con il vincolo associativo 

per l’anno 2020, 

consisterà in un 

ombrello a chiusura/ a-

pertura automatica 

che verrà donato 

unitamente 

all’altrettanto 

utile trousse per 

manicure. 

Confermata anche 

la tradizionale a-

genda e calendario 

fornite dalla segre-

teria nazionale. 
 

 

 

 

 

 

 La Segreteria Provinciale e la  

Redazione di “Prospettive Siulp Gorizia”, 

       formulano gli Auguri di Buon Natale 

     e Felice Anno Nuovo ai lettori della  

     rivista, ai colleghi e alle loro famiglie.  
 



 

 


