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PROT. 0036/S.P./2014          

 
                                                                                                                        Pisa,  10 novembre  2014 

 
Al Visto dei colleghi provincia di Pisa  - LORO SEDI – 

 
Il Sindacato UGL Polizia di Stato di Pisa DIFENDE I DIRITTI ECONOMICI DEI POLIZIOTTI. 

Depositato un ricorso al Giudice del Lavoro  

Il Questore di Pisa, nonostante i ripetuti inviti da parte della 
Segreteria Provinciale UGL, a rispettare le norme vigenti, ha 
perseverato nel disconoscere gli accordi statuiti a livello 
centrale e periferico tra i Sindacati e Parte Pubblica, nonché 
le stesse circolari del Capo della Polizia e le risposte del 
Dipartimento della P.S. ai quesiti appositamente formulati 
dallo stesso Questore. Questa Segreteria, quindi, essendo 
venuto meno il confronto con l’Amministrazione periferica, si è 
trovata obbligata ad adire il Giudice del Lavoro per tutelare la 
categoria dalle evidenti violazioni normative poste in essere 

dal massimo rappresentante del Dipartimento della Pubblica Sicurezza nella provincia di Pisa, 
CONCERNENTI FINANCHE IL MANCATO PAGAMENTO DI PARTE DELLA 
PRODUTTIVITÀ, OLTRETUTTO IN UN MOMENTO STORICO CARATTERIZZATO DAL 
BLOCCO DELLE RETRIBUZIONI.  

L’Amministrazione periferica ha altresì perseguito una linea gestionale incentrata sulla reiterata violazione 
delle norme che disciplinano il rapporto di lavoro del personale della Polizia di Stato, condizionando la 
possibilità dei dipendenti di organizzare la propria vita e di attendere ad interessi già pianificati, negando le 
dovute informazioni al Sindacato, respingendo il confronto sulle materie oggetto di informazione, e 
dimostrando nei fatti una costante volontà di “annullare” le conquiste sindacali ottenute in oltre trent’anni. Tale 
atteggiamento di chiusura ha determinato l’inevitabile azione di questa Segreteria la quale, suo malgrado, ha 
dato mandato al proprio legale di procedere giurisdizionalmente, depositando un ricorso al Giudice del lavoro 
di Pisa che ha fissato l’udienza per il 18 novembre  p.v.. 

In quella sede il Giudice dovrà valutare le rimostranze espresse in un corposissimo ricorso che – come prima 
detto – sono relative anche al pagamento della produttività dei dipendenti.  

p. La Segreteria Provinciale UGL Polizia di Stato di Pisa 
            Il Segretario Provinciale Generale  
         Dott. Lorenzo Cardogna 
originale firmato agli atti - stampato in proprio 
 


