SINDACATO ITALIANO UNITARIO LAVORATORI POLIZIA
SEGRETERIA PROVINCIALE
VIBO VALENTIA
Siulp: art.42 bis D.lgs 151/2001 urge riflessione del Dipartimento P.S.!!!
Le conquiste sindacali ottenute nel corso degli anni successivi alla
smilitarizzazione della Polizia di Stato che oggi permettono anche ai Poliziotti di
usufruire dei benefici di Legge previsti nel settore del Pubblico Impiego,
sembrano ancora non esser tutte contemplate dal Dipartimento della Pubblica
Sicurezza.
E’ il caso di quanto avvenuto nei confronti del collega F.L., Agente Scelto
della Polizia di Stato, in servizio all’U.P.G.e S.P. della Questura di Vibo Valentia.
Il collega, infatti, nel mese di ottobre 2020 ha chiesto di usufruire dell’istituto
disciplinato dall’art. 42 bis del D.Lgs. n. 151/2001; tale norma impegna le
Amministrazioni Pubbliche ad assegnare temporaneamente il proprio dipendente
in una sede vicina alla residenza del suo nucleo familiare nei primi tre anni di
vita del figlio minore.
Dopo qualche mese di vaglio delle motivazioni, l’Amministrazione Centrale
ha emesso provvedimento definitivo di diniego. Proprio l’irragionevolezza e
l’indubbia coerenza delle motivazioni esposte in tale ultimo atto hanno indotto il
collega, supportato dal SIULP, ad impugnare il provvedimento amministrativo in
parola.
In ragione di ciò e grazie al fattivo supporto giuridico fornito dalla
Segreteria Nazionale del SIULP e dall’Avvocato Pietro Barbaro del Foro di Reggio
Calabria, veniva presentato prima il ricorso al Tar Calabria e poi al Consiglio di
Stato.
E proprio il Consiglio di Stato che nel mese di aprile 2021 metteva la parola
fine alla vicenda, sancendo il diritto all’aggregazione per tre anni del collega
presso il Commissariato P.S. di Corigliano-Rossano (CS).
Premesso quanto sopra, il Siulp Vibo Valentia esprime tutta la sua
soddisfazione per aver ridato serenità al collega ed alla sua famiglia; tutto ciò ha
contribuito a fortificare l’azione sindacale a tutela dei diritti dei Poliziotti ed a
riproporre il concetto, da sempre sostenuto, che il Dipartimento di P.S. debba
fare un’attenta riflessione su questa materia (art.42 bis D.lgs 151/2001) di vitale
di importanza per tantissimi colleghi.
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