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VERTZNSA INFUOCATA ASSEMBLEA DELLA POLIZIA MUNICIPALE 

Vigili sul piede 
di guerra: salta 
il servizio notturno 
Bocciato l'accordo raggiunto da sindacati 
e Comune sul pagamento delle indennità 

Chiara Puzzati 

WVigili (di nuovo) sul piede di 
guerra: salta il servizio nottur-
no. 

Dopo mesi di assemblee (in-
terne e non) e progetti passati 
sotto lalente e cestinati, gli agen-
ti non ci stanno e bocciano l'ul-
timo accordo raggiunto da sin-
dacati e amministrazione. Que-
sto a fronte del mancato paga-
mento delle indennità di flessi-
bilità da giugno scorso ad oggi, 
comprese appunto quelle per il 
servizio dall'una di notte alle 7 
della mattina. 

In sostanza, gli uomini di via 
del Taglio presteranno servizio 
tutti i giorni dalle 7 all'una di 
notte. Fumata nera, dunque, do-
po l'ultima assemblea unitaria 
andata in scena martedì pome-
riggio che ha visto gli oltre 200 
vigili riunirsi e discutere dell'ac-
cordo raggiunto venerdì scorso 
da Comune Diccap-Sulpm, Cgil, 
Cisl e MI. La settimana scorsa è 
andata così: dopo sei ore di con- 

fronto fiume, che ha coinvolto 
l'amministrazione e i rappresen-
tanti del Comando, insieme alle 
altre sigle sindacali, è stato rag-
giunta una bozza di accordo. 

Quattro giorni fa, però, è scat-
tato il contrordine: «L'assem-
blea ha definito la proposta in-
soddisfacente, optando per il 
blocco del servizio notturno», 
dicono. L'ultima. puntata di un 
confronto travagliato col Comu-
ne, specialmente negli ultimi 
mesi del 2012. Ma andiamo con 
ordine. La bozza proposta dai 
sindacati, di fatto accettata 
dall'amministrazione, prevede-
va la ripresa dei contenuti del 
progetto notturno del secondo 
semestre del 2012. L'unica dif-
ferenza consisteva nel «taglia-
re» le notti da lunedì a venerdì, 
quando in centrale ci sono solo 
due agenti addetti a rispondere 
alle chiamate d'urgenza (da di-
rottare su 112 e 113) e nessuna 
pattuglia fuori. 

Discorso diverso per il wee-
kend (la notte tra venerdì e sa- 

bato e quella tra sabato e do-
menica) quando, insieme ai due 
vigili addetti agli uffici, c'è la pat-
tuglia in strada. «La verità è che 
l'assemblea degli agenti è esa-
sperata: il pagamento delle in-
dennità di flessibilità a cui sono 
legate anche quelle per il not-
turno non è ancora avvenuto, 
nonostante gli impegni presi da 
contratto siano stati ottemperati 
fino all'ultimo giorno - chiarisce 
Salvatore Mistretta del Diccap 
Sulpm -. A fine anno vengono a 
mancare oltre 500 euro nel por-
tafoglio di ciascun agente. E' ve-
ro che la liquidazione è stata pre-
vista nella parte variabile del 
Fondo dei dipendenti comunali, 
ma è altrettanto vero che il Fon-
do deve passare i controlli di leg-
ge. E se l'esito fosse negativo la 
Municipale si troverebbe nuova-
mente ad aver lavorato gratis». 

A tutto questo sì aggiunge la 
frustrazione per un senso di «ab-
bandono» da parte delle istitu-
zioni, dice qualcuno dal Conian-
do.* 
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1: nem coalandaa 
e. Doveva arrivare a gennaio 
e prendere il timone della 
Municipale, ma il posto del 
comandante è ancora 
vacante. E lo resterà almeno 
fino a marzo. Questo secondo 
le previsioni dell'assessore 
alla Sicurezza, Cristiano Casa, 
che annuncia: «La settimana. 
prossima uscirà l'avviso di 
selezione per i candidati al 
posto, entro marzo il nuovo 
dirigente dovrebbe essere 
nominato ufficialmente». Si 
tratta di un bando per la 
nomina dei dirigente esterno 
e a tempo determinato (la 
durata massima del suo 
incarico è pari a quella del 
mandato del sindaco). Intanto 
ai vertici del Comando di via 
dei Taglio sono in quattro, 
tutti piuttosto conosciuti. 
Ecco come funziona. 
vicecomandante Sauro 
Fonta.nesi è alla guida della 
divisione Operativa, Giulia 
Fava, per la divisione Polizia 
amministrativa 
(contravvenzioni e 
contenzioso), Vincenzo 
Bondani, divisione Comando 
ed Emma Monguidi per la 
Territoriale. Quattro 
commissari per svolgere i 
compiti del dirigente. I nomi 
spuntati dopo il «congedo 
forzato» di Alessandro 
Cimino, sono due. Si tratta di 
Daniele De Sanctis, già 
comandante della Municipale 
di Pietrasanta e vincitore del 
concorso per guidare gli 
agenti dei Comune di Figline 
Valdanio, e Giulia Fava, 
appunto, ai terzo posto in 
graduatoria. 
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