ESITI RIUNIONE STABILIZZAZIONE PERSONALE DISTACCATO
DA LUNGO TEMPO PER MOTIVI DI SERVIZIO E ART. 7 CCNL
Nel pomeriggio della giornata di ieri si è tenuto al DAP il previsto incontro sulla stabilizzazione
del personale distaccato da lungo tempo.
Rispetto alla questione il Sappe, pur essendo favorevole in linea di massima alla stabilizzazione
a livello nazionale, così come manifestato in precedenti incontri, ha espresso alcune perplessità
sui distacchi all’interno dello stesso provveditorato regionale..
In pratica, è stato segnalato dalle proprie articolazioni regionali che non tutti i casi inclusi della
sanatoria avrebbero i prescritti requisiti.
E’ il caso, ad esempio, di alcuni trasferimenti ex legge 104/92 che sono stati successivamente
“aggiustati” dai Provveditori per sedi per le quali il dipartimento aveva stabilito la mancanza di
posto disponibile.
Provvedimenti del genere, qualora sanati si trasformerebbero, di fatto, in un doppio
trasferimento.
A tal fine, il Sappe ritiene indispensabile un ulteriore approfondimento sulle motivazioni che
hanno determinato ciascun distacco, fermo restando il rispetto della privacy personale. Per di
più su quei distacchi di più lunga durata.
Tuttavia, l’amministrazione non ha ritenuto di prendere in considerazione questa legittima
richiesta, costringendo questa organizzazione sindacale a non siglare l’accordo, per la sola parte
riguardante i provveditorati regionali. Siccome per una questione procedurale non è stato
possibile firmare solo una parte dell’accordo, il Sappe ha espresso un NO condizionato
all’approfondimento delle citate motivazioni, per la sola parte riguardante i provveditorati
regionali.
Per altro verso, il Sappe ha voluto evidenziare alcune situazioni rimaste irrisolte con la
stabilizzazione nazionale come, ad esempio, il Servizio Cinofili, unica specialità del Corpo ad
essere rimasta immotivatamente esclusa dal processo di “regolarizzazione” avviato dal DAP.
Analoghe considerazioni sono state fatte per i colleghi impiegati nelle COR e (da oltre 20 anni)
e nei Nuclei di Sorveglianza Varchi dei Tribunali di Roma, Napoli e Aversa.
Anche in questo caso i colleghi sono stati distaccati per esigenze dell’Amministrazione da ben
oltre i 6 anni di permanenza minima prevista.
Per di più, è stata la stessa Amministrazione nel suo report a considerare, giustamente, fra le
sedi extra moenia (pag. 4) il personale impiegato nei Varchi (122 unità), nei Cinofili (46 unità),
negli ippomontati (16 unità) e nelle Basi Navali (82 unità).

