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COMUNICATO
La FP CGIL CFS è costretta a denunciare la grave decisione, presa dai vertici della nostra
Amministrazione, di non ottemperare d’ora in avanti a quanto previsto dall’art. 42 bis del
d.lgs. n. 151/2001 e cioè della possibilità per i genitori con figli di età inferiore ai tre anni di
chiedere un’assegnazione temporanea in una sede vicina a quella dove l’altro genitore
esercita la propria attività lavorativa.
La comunicazione è stata effettuata con lettera del 23 dicembre a firma del Capo del
Corpo (tra l’altro su lettera intestata al Servizio IV), e le motivazioni ci appaiono davvero
poco convincenti: ci si riferisce infatti ad una giurisprudenza del Consiglio di Stato non ben
definita, e dalla presunta mancata applicazione da parte delle altre Forze di Polizia, che
ove fosse vera, non giustificherebbe una posizione di non rispetto della norma.
Comunque, là dove viene preso un indirizzo restrittivo i lavoratori stanno vincendo ricorsi
che non vengono nemmeno impugnati per quanto fondate sono le motivazioni delle
sentenze.
Risulta a questa Organizzazione, inoltre, che detta norma è confortata da precedenti
sentenze e da un parere della Funzione Pubblica in merito.
Non si comprende pertanto un atteggiamento così improvvisamente restrittivo dopo che
per anni l’Amministrazione non ha nemmeno effettuato dovuti controlli in merito alla
fondatezza delle richieste.
E’ inaccettabile infatti che ogni giorno dai mezzi di comunicazione venga rovesciata sui
singoli la responsabilità degli sfasci della famiglia, che venga esaltata l’etica della famiglia
(anche con buona dose di retorica) e poi quando si tratta di applicare norme dello Stato
che mirano proprio a tutelare la stessa, ci si tiri indietro avanzando presunte impossibilità
Chiediamo pertanto un ripensamento in merito e di avviare un confronto con le OO. SS.
sulla problematica sollevata.
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