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COMUNICATO N. 47 del 2014 
 

REMIAMO TUTTI VERSO UN UNICO OBIETTIVO 
 

La Commissione Affari Costituzionali del Senato ha momentaneamente accantonato l'esame 
dell'A.S. 1577, il provvedimento di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, perché è stata 
data priorità assoluta ad altre proposte. Forse è un bene, forse no; speriamo non ci siano blitz in 
fase di approvazione della Legge di stabilità. L'UGL aveva "letto" la nomina del nuovo Vice Capo 
come fosse un segnale di rafforzamento politico del Corpo; ad oggi non possiamo esprimere 
considerazioni al riguardo perché non ci sono dimostrazioni concrete in tal senso, mentre possiamo 
invece apprezzare il cambio di marcia dell'Ufficio Relazioni Sindacali. Una considerazione di 
carattere generale però va fatta, soprattutto in ordine al posizionamento interno: il Vice Capo del 
Corpo è la seconda figura istituzionale, deve essere super partes, non deve essere "tirata per la 
giacchetta" per far sposare una posizione piuttosto che un'altra o farle prendere impegni a favore di 
soluzioni che poi si rivelano irrealizzabili, ne va della sua credibilità e del suo futuro impegno!  
Parimenti ci aspettiamo altrettanta lealtà istituzionale, perché il Vice Capo del Corpo è e deve 
essere il "numero 2", non il Capo dell'opposizione interna, strumento di fronde che pensano più ai 
loro interessi che a quelli comuni. Oggi più che mai abbiamo bisogno di compattezza, si a 
gerarchica che sindacale, per vincere la difficile sfida che potrebbe stravolgere il nostro 
futuro. 

CORSO FIUME BREMBO: AVANTI TUTTA ! 
Prenderà il via oggi, dopo un lunghissimo ed estenuante iter 
concorsuale, il 39° corso "Fiume Brembo" al quale parteciperanno 
481 allievi vice ispettori suddivisi tra le sedi Scuola di Cittaducale, 
Rieti e Ceva, con la successiva apertura, grazie al pressing 
asfissiante dell'UGL, anche della sede di Castelvol turno.  
Certamente alcune situazioni avrebbero potuto essere gestite meglio, 
ma apprezziamo comunque gli sforzi dell'Amministrazione laddove è 
stato possibile modificare alcune cose a vantaggio dei discenti. 
Vogliamo tranquillizzare il personale già dei ruoli del CFS su due aspetti molto sentiti. La non 
corretta informazione di altra sigla ha di nuovo gettato nel panico chi è fruitore di alloggio di servizio: 
oltre ad essere stato ben chiarito in riunione, è lo stesso Regolamento che prevede la possibilità di 
lasciare l'alloggio entro 30 giorni, alla scadenza dei quali è possibile chiedere una proroga di ulteriori 
90, ai quali si andrebbe ad aggiungere il naturale tempo del trasloco delle masserizie. Nessun 
rilascio immediato, dunque, ma dopo 150 giorni e solamente in presenza di un avente titolo che 
avanza formale richiesta. L'altra questione è l'eventuale rientro nella sede di provenienza di chi, per 
qualsiasi motivo, dovesse rinunciare alla frequenza del corso. In questo caso ci faremo carico di 
"bastonare l'ASINO  per ricondurlo sulla retta via" , visto che né il buon senso né il rispetto degli 
accordi presi al tavolo sembrano nelle loro corde. Alla stessa stregua di ciò che accade a chi rientra 
anzitempo dalle Sezioni di polizia giudiziaria, il personale rientrerà, anche in soprannumero, nella 
sede di provenienza, checché ne dicano gli scienziati che hanno elaborat o la circolare odierna 
dell'Ufficio Relazioni Sindacali,  poiché chi abbandona il corso tornerà a rivestire la qualifica di 
provenienza, avrà computata per intero l'anzianità di servizio e quella giuridica, e quindi, per 
spostarlo in un'altra sede, dovrebbero pagargli l'indennità di trasferimento! 
Se questa vuole essere l'ennesima provocazione, non  avete capito proprio niente!   
Non avete capito che tale atteggiamento servirà solo a rafforzare le convinzioni del personale che 
pensa che la giusta punizione per una classe dirigente tanto superficiale  sia il passaggio nella 
Polizia di Stato. Se invece pensate di fare il "bene dell'Amministraz ione" siete completamente 
fuori strada, perché vi scontrerete inesorabilmente  con contenziosi dai quali uscirete con le 
ossa rotte! 
 

Roma, 20 novembre 2014                                                
    Il Segretario Nazionale 

                           f.to Danilo Scipio  


