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DARE L’ESEMPIO… MA CHE SIA QUELLO BUONO. 
 
 

COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE DELLA LOMBARDIA 
“CONGEDO STRAORDINARIO PER TRASFERIMENTO” 

 
 
 

Da molte province lombarde, ci giungono segnalazioni circa il diniego del Congedo 
Straordinario per trasferimento, posto dal Dirigente del Compartimento ogni volta che il 
trasferimento è per il così detto: rientro a casa. 

 

Ciò, avviene non tenendo conto della piena soddisfazione dei requisiti pretesi dalla 
norma e, cosa più grave, disattendendo la circolare del Capo della Polizia n. 333.A/9802.B.B.5.4 del 
3 agosto 1996, nella quale v’è scritto che la documentazione comprovante le specifiche esigenze 
organizzative (contratto di locazione, allacci, ecc. ecc.) va chiesta e valutata solo se la fruizione è 
postuma al trasferimento e non se contestuale. In questo caso, infatti, il beneficio deve essere 
concesso alla semplice richiesta. 

 

Avendo più volte sentito i Dirigenti dei Compartimenti esortare i Comandanti delle 
varie Sezioni ad essere d'esempio per i dipendenti, affinché questi seguano “quel buon esempio”, 
siamo certi che il Dott. Piampiani non abbia volutamente disatteso la direttiva del Capo della 
Polizia, perché tale esempio porterebbe altri a disattendere alle sue disposizioni. In sostanza: 
sarebbe un cattivo esempio. 

 

Chiediamo quindi al Dott. Piampiani di riconsiderare le istanze già prodotte e quelle 
future, in virtù della citata circolare del Capo della Polizia. 

 

Fiduciosi che ciò accadrà, anche nell’interesse comune di evitare/risparmiare al 
dipendente un ricorso al Capo della Polizia, del quale già conosciamo il parere esplicitato 
appunto con la citata circolare, porgiamo cordialità. 
 

Milano, 25 marzo 2016 

Il Segretario Generale Regionale 
(Alessandro Stefanì) 

 
 


