
 
 

SEGRETERIA PROVINCIALE SIAP PADOVA 

Segreteria Provinciale PADOVA Via F. D’Acquapendente, 33 35126 – Padova Tel. – Fax 

0498804231www.siap-polizia.it     twitter: @siap_padova    

email: siap.padova@gmail.com  tel. 3313705654 

 

 

      

 

Prot. /23/PD/2019        Padova, 08/06/2019 

 

Al Dirigente RPC Veneto     =Padova=  

    Alla Segreteria Nazionale      =Roma=  

 

 

OGGETTO: Gestione richieste personale aggregato. 
 

 

Spett. dott. Cerciello,  

pervengono a quest’OS diverse segnalazioni concernenti problematiche gestionali inerenti la 

richiesta di assenze legittime da parte del personale del Reparto Prevenzione Crimine Veneto 

temporaneamente aggregato presso altra sede.  

 

L’ultima segnalazione pervenuta riguarda un dipendente aggregato a Bolzano che ha richiesto, 

entro il termine normativo dei 5 giorni, una giornata di congedo parentale per il giorno 10 giugno, 

utilizzando quello che attualmente risulta essere l’unico metodo in uso secondo consuetudine, e 

cioè una semplice richiesta tramite sms alla Segreteria, seguita da riscontro telefonico e/o tramite 

l’invio di una mail. 

 

 Tralasciando per quel che ci interessa, l’art. 2712 c.c. prevede che le riproduzioni 

meccaniche, fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in 

genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e 

delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità 

ai fatti o alle cose medesime. 

Proprio partendo da tali disposizioni, la Cassazione aveva già riconosciuto pieno valore 

probatorio per gli SMS e per le immagini contenute negli MMS, ritenute “elementi di prova” 

integrabili con altri elementi anche in caso di contestazione (Cass. Civ. 11/5/05 n. 9884), 

chiarendo peraltro che in caso di disconoscimento della “fedeltà” del documento all’originale, 

rientrerebbe nei poteri del Giudice accertare la conformità all’originale anche attraverso altri 

mezzi di prova, comprese le presunzioni (Cass. 26/01/2000 n. 866, ex multis). 

Allo stesso modo, tali disposizioni normative sono state invocate con riguardo ai messaggi Wha-

tsApp ai quali peraltro, costituendo documenti informatici (ormai equiparati ai documenti tradi-

zionali ai sensi della L. 40/08) a tutti gli effetti, si applicano tutte le norme in materia presenti nel 

nostro ordinamento. 

La Cassazione aveva già avuto modo di esprimersi indirettamente sul tema in esame, confer-

mando la piena valenza probatoria degli SMS e delle immagini contenute negli MMS, specifi-

cando, inoltre, che in caso di disconoscimento di tali mezzi di prova, spetterebbe al giudice valu-

tarne la conformità ai fatti, anche mediante ulteriori elementi probatori. (Tra le varie: Cass. Civ., 

sentenza 9884/2005; Cass. Civ., sentenza 866/2000) 
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Ora sarebbe banale concludere che la giurisprudenza consideri tali comunicazioni fonti di prova 

e il suo Ufficio le ritenga inidonee o non sufficienti. 

Ma a questo punto ci chiediamo comunque, alla luce di una mancanza di procedure diverse, 

standardizzate e applicabili per tutti i colleghi del RPC Veneto, quale sia il modo di richiedere 

un’assenza legittima al personale aggregato? 

 

Visto quanto successo l’unica risposta plausibile è che NON È POSSIBILE effettuare 

alcuna richiesto nemmeno servendosi della mail Ministeriale @poliziadistato.it.  
 

Nella vicenda rappresenta, la gravità della situazione è data dal fatto che si trattava di congedo parentale, 

che ricordiamo, costituisce un diritto del dipendente (pur non costituzionalmente garantito, come quello 

relativo al congedo ordinario per ferie ex art. 36 cost.), in rapporto alla cura dei figli in tenera età, ed esso 

non può che essere esercitato in relazione alle esigenze dei figli stessi, prescindendo da ogni rapporto con 

un contesto programmato della p.a. di appartenenza in base alle particolari esigenze di servizio. In altre 

parole, mentre si riconosce all'amministrazione il potere di programmare lo stesso congedo ordinario, ciò 

non vale per il congedo parentale, considerando la diversa funzione di quest'ultimo, innegabilmente 

rilevante sul piano socio-familiare (donde la sua obbligatorietà), benché diversa da quella insita nel primo 

e tesa al recupero delle energie del lavoratore sul piano fisico e psichico (Consiglio Stato sez. VI, 25 

giugno 2007, n. 3564; Consiglio Stato sez. VI, 8 maggio 2008, n. 2112.) 
 

Oltre al fatto che tale vicenda dovrà necessariamente essere rappresentata al Superiore Ministero 

per le necessarie considerazioni, attendiamo che sia stilato un protocollo univoco per le 

procedure di richiesta di assenze legittime tale da assicurare ai colleghi fuori sede il godimento di 

tali diritti.   

 

  

 

 

 

Si rimane in attesa di riscontro  
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