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Roma, 15 febbraio 2012

n.13/2012

Emergenza neve - Ordinanza
Prefettizia n. 24350/2012/Gab.
A seguito dell’emanazione da parte del Prefetto di Roma dell’ordinanza
che disciplinava la chiusura degli uffici pubblici a causa dell’emergenza
neve, con eccezione di quelli dell’amministrazione della pubblica
sicurezza, sono sorti molti dubbi applicativi sia per gli uffici centrali che
periferici.
Il nostro Coordinamento, per fare chiarezza sulla questione, ha inviato
all’Amministrazione la lettera che di seguito riportiamo.
Roma, 14.02.2012
Prot.n.10/2012
Al Sig. Prefetto di Roma
Al Sig. Capo Dipartimento per le Politiche
del Personale dell’Amministrazione Civile
e per le Risorse Strumentali e Finanziarie
Prefetto Lamorgese

Al Sig. Direttore Generale del Dipartimento di P.S.
Capo della Polizia
Prefetto Manganelli
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OGGETTO: Emergenza neve. Ordinanza prefettizia n.
24350/2012/Gab. del 9.02.2012 e correlata direttiva del
Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Segreteria del
Dipartimento.
In considerazione delle divergenti modalità con cui in molti
Uffici centrali e periferici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza è
stata data applicazione all’ordinanza prefettizia e alla direttiva del
Dipartimento di P.S. indicate in oggetto, si chiede alle SS.LL. di fornire
specifici chiarimenti al riguardo al fine di assicurare uniformità di
trattamento a tutto il personale interessato da tali provvedimenti.
E’ opportuno che venga chiarito se l’esclusione dall’obbligo di
chiusura ha riguardato solo gli uffici realmente operativi o
indistintamente tutti gli Uffici facenti capo al Dipartimento della P. S.,
compresi quelli meramente amministrativi e burocratici e, quindi,
funzionalmente non deputati ad assolvere compiti di mantenimento della
sicurezza e dell’ordine pubblico, né tantomeno a fronteggiare situazioni
emergenziali e/o di soccorso pubblico.
Poiché nell’ambito dei suddetti Uffici presta servizio il
personale civile contrattualizzato, con ruolo e funzioni diverse da quelle
riconducibili all’amministrazione della pubblica sicurezza, per la quale
l’ordinanza prefettizia ha previsto specificatamente l’esclusione, si resta
in attesa di ricevere i chiarimenti e le precisazioni di cui sopra.
Il Segretario Nazionale Cavallaro

E’ comunque intenzione di questo Coordinamento, in caso di
risposta che non garantisca la parità di trattamento di “tutto” il
personale dell’Amministrazione Civile del Ministero dell’Interno,
procedere in via giurisdizionale a tutela di tale diritto.
CONFSAL UNSA INTERNO

