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Roma, 8 Maggio 2012

n. 34/2012

VOLANTINO U.G.L. POLIZIA DI STATO
Nei giorni scorsi l’U.G.L. – Polizia di Stato ha inviato una nota all’Ufficio Relazioni
Sindacali del Ministero dell’Interno, con la quale lamenta una disparità di trattamento
tra gli appartenenti alla Polizia di Stato e i dipendenti dell’Amministrazione Civile
dell’Interno (a proposito, si scrive con le maiuscole come Polizia di Stato) in
relazione all’accesso ad internet.
In pratica, ci si lamenta del fatto che i dipendenti dell’Amministrazione Civile
ottengono le connessioni ad internet mentre i dipendenti della Polizia di Stato che
lavorano negli uffici, fianco a fianco, si vedono negare l’autorizzazione.
A fronte di questa grave ingiustizia, l’U.G.L. – Polizia di Stato interpretando il
"crescente malcontento e il malumore “ chiede anzitutto di conoscere le motivazioni
della disparità di trattamento e poi “che l’Ufficio Ministeriale si faccia parte attiva
affinché tale anomalia venga segnalata ai competenti uffici del Dipartimento e si
giunga ad una determinazione che consenta anche ai poliziotti di avere le stesse
opportunità che oggi sono concesse, inspiegabilmente, ai soli dipendenti civili”.
Nell’esprimere la nostra solidarietà ai bistrattati poliziotti che dividono le mansioni
amministrative e contabili con noi, lavorando negli uffici al nostro fianco, vogliamo
fare fronte comune con l’U.G.L. perché da sempre anche noi sosteniamo che tra
lavoratori che “svolgono i medesimi compiti” non debbano esserci discriminazioni, e
potremmo quindi cominciare ad equiparare gli stipendi, le agevolazioni degli anni di
scivolo sulla pensione ed, infine, equiparare anche la rilevazione dell’orario di lavoro
con sistemi automatizzati, come avviene per il personale dell’Amministrazione
Civile.
Perciò saremo lieti di affiancare l’U.G.L. in questa battaglia di parificazione dei
diritti, in cui deve esserci posto per la rivendicazione di accessi internet per il
personale della Polizia di Stato e parità di retribuzione e di benefici
previdenziali per i dipendenti dell’Amministrazione Civile.
In questo ha ragione l’U.G.L.: lavoriamo entrambi fianco a fianco nello stesso
ufficio!!
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