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Al Comandante di Repanta
Commí.s s ario An dre a ZEMA

OGGETTO

:
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Facendo seguito alla precorsa corrispondenza tra Ia Scriventr: e Codeste
OO.SS., si prende atto de11e o,sservazioni pervenute e si rappresenta che la
materia indicata in oggetto rron potrà essere oggetto di alcunil riunione

sindacale con le Parti Sociali,

in quanto .trattasi di disposizione normativa

che hannò affrontato "numeri a1la mano' 1a problematica posta in risalto dal
Comandante de1 Reparto trevigiano, ma occorre fare alcune precisa:zioni.
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che la criticità segnalata da1 Comandante di Repa-rto si
è registrata, si registra e, molto proQabilmente si registrerà in firl:uro, posto,
che se piu appartenenti a1 Corpo impiegati ne1 c.d. servizio a turno fruiscono
di 10 giorni di congedo ordinario in un rnese, non appare di certo il caso di
pfogranmare 4 notti in meno di venti gigrni dl lavoro!
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Pertanto, in tutti i mesi dell'anno 1e as$enze giustificate a qualunque
titolo (malattia, congedo, per.messi, ecc.) incidono sul riparto dei servizi
notturni e non consentono altra sohrzione Se non quella di programmare

I

"servizi monchiu (meno delle 11. unità), allfine';di nor-r gravare troppo - sempre.
e' solo - sulfe unità in servizrio angh! còn ,rawiiinati turni notturni che ,
risulterebberoeccespivamente gravosi.'
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Alla luce di quanto esposito, la Sqrivente per il momento non rivisiterà i
i prowedimenti già einanati in materia ma, dopo i1 c.d. piano ferie estivo, si
rivaluterà la situazione prendendo in esame i mesi di Settembre - Ottobre l\ovemDre er urando oeilnl.uvamente le somme, s1 assufoera ogni
determinazione ritenuta opportuna per la salvaguardia deila sicurezza della
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