O.S. firmataria del Contratto Giuridico Regioni- Autonomie Locali- comparto personale dei livelli vigente, riconosciuta
rappresentativa con la Delibera Comitato Direttivo Aran n. 15 del 19 marzo 2009.

Regione Sicilia
Coordinamento Regionale

Mazara Del Vallo 25 Settembre 2014

Prot.n° 143/ 2014/DG/SR/MV

Al Sindaco
A tutti i Dirigenti comunali
Al Segretario Comunale
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Comune Mazara del Vallo

Oggetto: mansioni superiori personale dipendente
Lo scrivente rileva che ormai da troppo tempo personale con la qualifica di esecutore operativo
specializzato cat B, in violazione della normativa vigente sulla materia viene utilizzato quale ausiliario
del Traffico cat. B3 senza che siano stati mai banditi i concorsi obbligatori.

Ciò stante vi diffido al rispetto contrattuale e a non continuare ad utilizzare il suddetto personale quale
asserito ausiliario del traffico dotandolo per altro di blocchetti contravvenzionali intestati Polizia
Municipale con l’evidente violazione di legge, che personale di categoria b viene utilizzato asseritamente
quale categoria B3 ma agli stessi si affidano compiti di categoria C vigile urbano.
Non si capisce perche da un verso si affidano mansioni superiori ancor che, non remunerate e dall’altro
come consentirebbe la legge non si chiede alla Prefettura di rilasciare le opportune qualifiche.
Mi pare poter affermare che sull’equivoco molti ci sguazzano consentendo anche situazioni paradossali in
quanto gli operatori sono vigili all’occorrenza e ma non sempre ! e dunque creando agli stessi confusione
su cosa possono o non possono fare.
Poi magari nonostante la legge lo consente per ritorsione si chiede di non indossare più la divisa di
ausiliario del traffico, ma limitarsi ad indossare un Fratino nonostante le divise di ausiliario del traffico le
ha fornite l’amministrazione stessa.
Le autorità in indirizzo vorranno accertare quanto segnalato ed esperite le valutazioni del caso
formalizzare ogni addebito.
Salvezze e azioni di legge illimitate
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