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Al Sig. Questore di Torino  
 
Oggetto: Criteri adottati per la concessione del congedo ordinario festività 

 natalizie 2017/2018 

  
Egr. Sig Questore, 
è davvero con grande stupore e incomprensione delle motivazioni alla base di tale 

decisione che apprendiamo come siano stati stabiliti ben tre periodi per la 
fruizione del congedo ordinario in occasione delle festivilità natalizie, di fine anno 

ed Epifania. 
Ciò comporterebbe che, mentre per il primo e terzo periodo i giorni di assenza 
possono essere indefiniti, per il secondo è consentita l’assenza per soli 6 gg, di cui 

3 gg. sono già festivi. 
Pur comprendendo la prudenza organizzativa e la necessaria lungimiranza nel 
non “sguarnire” gli organici, non riusciamo veramente a comprendere questo 

stravoglimento nelle disposizioni che, da sempre, hanno consentito la regolare 
fruizione delle ferie di fine anno assicurando, altresì, la completa efficienza 

dell’apparato di sicurezza garantito dalla Questura di Torino. 
Oltre alla constatazione che, pacificamente, chi ha inteso fruire di ferie a fine 
anno ha sempre potuto optare tra Natale e Capodanno senza incidere 

negativamente sul regolare svolgimento dei servizi di ciascuna articolazione della 
Questura di Torino, siamo certi che ci sono situazioni che, per lontananza e/o 

situazione familiare (ad esempio mogli e/o figli), sarebbero significamente 
aggravate per la contigentazione dei tempi concessi. 
Come OO.SS. non possiamo accettare che vengano negate le ferie in momenti così 

importanti per la sfera affettiva di tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato 
considerando, inoltre, come uno dei problemi maggiori è costituito dalla chiusura 
delle scuole,  evento che mette già a dura l’organizzazione familiare, e dalla 

lontananza dalle famiglie e dalla terra di origine.  
Pertanto siamo a chiederLe che siano riviste per tutto il personale, Funzionari 

compresi, le disposizioni impartite continuando ad applicare i due periodi fino ad 
ora sempre previsti coniugando legittime aspettative del personale ed esigenze di 
servizio. 

Converrà con noi che avere il personale più gratificato e dall’animo più 
spensierato, soprattutto nel periodo delle festività di fine/inizio anno, è un 

vantaggio per tutta l’Amministrazione. 
Certo nella comprensione della delicatezza e dell’urgenza di quanto 
rappresentato, cogliamo l’occasione per pogerLe cordiali saluti 
 

Torino 17 settembre 2017 
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