
Oggetto: richiesta incontro urgente

In data 13 giugno 2013 si è tenuta una riunione, promossa dalle scriventi organizzazioni
sindacali, con il personale CFVA distaccato presso le Procure della Sardegna per discutere nello
specifico della loro organizzazione e dell'applicazione dei vari istituti contrattuali che regolano il
nostro rapporto di lavoro.

Nella discussione è emersa chiaramente la differenza di trattamento fra il personale CFVA
delle procure ed il restante personale o addirittura fra personale di procure diverse. Occorre per-
tanto, a parere delle scriventi organizzazioni sindacali, adottare i provvedimenti e gli accordi
necessari per ricondurre ed omogeinizzare il trattamento contrattuale alle vigenti norme.

Abbiamo riscontrato infatti che oltre alle "storiche" incongruenze organizzative delle per-
manenza nelle procure con i limiti temporali imposti da un apposita delibera di giunta che non
trova riscontro in alcuna forza di polizia presente nelle sezioni di PG presso le Procure e tanto
meno nella organizzazione dei nostri uffici, vi siano aspetti legati al lavoro turnato, buoni pasto e
reperibilità trattatti in modo difforme rispetto al restante personale CFVA.

A questo proposito l'ispettorato di Cagliari, ha chiesto un parere all'ufficio del personale
(che lo ricordiamo non è il detentore della "verità" in materia contrattuale in quanto le norme sta-
biliscono che un eventuale interpretazione autentica compete esclusivamente alle organizzazioni
sindacali firmatarie del contratto ed il Coran) sulla compatibilità degli orari svolti con le maggiora-
zioni retributive previste per il lavoro turnato. Un atto che però sospende incomprensibilmente
anche il pagamento dei buoni pasto e della reperibilità.

Appare poi insolito che tutte le unità operative del Corpo vengano riconosciute tali anche
con un apposita indennità (in questi giorni è stata riconosciuta anche al personale GAUF) mentre
viene regolarmente escluso il personale delle sezioni. Questi colleghi, lo ricordiamo ancora una
volta, oltre ad essere a disposizione dei Procuratori per le attività di indagine previste dalla legge,
sono altresì un utile riferimento per il Corpo all'interno delle Procure in piena armonia con quanto
stabilito dall'art. 56 del codice di procedura penale che per tutti noi sancisce che "le funzioni di
polizia giudiziaria sono svolte alle dipendenze e sotto la direzione dell'Autorità Giudiziaria".

Si chiede pertanto un cortese sollecito incontro per verificare la possibilità di siglare uno
specifico accordo stralcio del contratto integrativo che regolamenti l'attività e faccia maggiore
chiarezza evitando incomprensioni, malumori o addirittura contenziosi che non sono certamente
utili al nostro lavoro.
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