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Torino, 6 novembre 2018 
 

Al Signor Prefetto della Provincia di  
prefettura.prefto@pec.interno.it 

 
Al Signor Sindaco 

 
Al Segretario Generale 

 
Al Comandante Polizia Locale 

 
CITTA’  DI BORGARO T.SE 

comune.borgaro-torinese@cert.legalmail.it 
 

E p.c.  Alla    Commissione    di      Garanzia 
per   l’attuazione   della   legge     sullo 
sciopero nei servizi pubblici essenziali 

Piazza  del  Gesù  16   -  00186 ROMA 
segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.i

t 
 
Oggetto: Indizione dello sciopero del Personale appartenente al Corpo di Polizia Locale di 
Borgaro Torinese (TO) dalle ore 13,00 alle ore 20,00 del giorno 22 novembre 2018. 
 
 Premesso, 
 che la scrivente Organizzazione Sindacale segnalava le insostenibili condizioni lavorative ed il 
teso clima ambientale, generato da carichi di lavoro eccessivi e da turni di lavoro spesso modificati 
per far fronte alle sempre più pressanti richieste di intervento sul territorio, nonché dalle pessime 
condizioni di relazioni interpersonali fra il personale del Corpo di Polizia Locale ed il Responsabile 
dello stesso. 

che di tale situazione ne è testimonianza il fatto che, la quasi totalità degli appartenenti al 
Corpo ha richiesto nulla-osta per la mobilità esterna; a queste richieste, che si protraggono 
dall’inizio del 2017, l’Amministrazione Comunale continua a contrapporre un netto rifiuto, pur 
essendo a conoscenza della gravità della situazione all’interno del Comando. 

Alla luce di quanto sopra evidenziato permangono le condizioni di mancato rispetto del 
D.Lgs 81/2008 in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro e successive disposizioni 
integrative e correttive introdotte con il D. Lgs. 106/2009, il quale  obbliga il datore di lavoro ad 
effettuare la valutazione dello stress correlato al lavoro secondo quanto previsto dall’Accordo 
Quadro Europeo. 

Considerato che in data 16 ottobre 2018 si è svolto presso la Prefettura di Torino il 
previsto tentativo di conciliazione che ha avuto esito negativo, 

 
Proclama 

una giornata di sciopero  il giorno 22 novembre 2018 
dalle ore 13,00 alle ore 20,00 (un turno lavorativo) 

 
Saranno garantiti i servizi minimi essenziali secondo le norme contrattuali di comparto previste dal 
CCNL del 19 settembre 2002. 

   Il Segretario Generale 
Dott. Piero PRIMUCCI 

 


