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OGGETTO:  Il Questore di Verona contro il COISP e gli altri Sindacati.            

Il Dipartimento intervenga per spiegargli quello che – siamo certi – 
anche lui sa bene, ma fa finta di ignorare! 

 
 

L’articolo 7 (ORARIO DI SERVIZIO E ORARIO DI LAVORO) dell’A.N.Q. statuisce al comma 5 che 
“Per i servizi di ordine e sicurezza pubblica prevedibili e programmabili, disposti con l’ordinanza              
di cui all’articolo 37 del D.P.R. n. 782/1985, si applicano i turni stabiliti dagli articoli 8 e 9              
del presente Accordo, con la possibilità, nel caso sia necessario assicurare particolari situazioni               
di servizio, di anticipare o posticipare di un’ora l’inizio dei predetti turni”. 

La circolare nr. 557/RS/01/113/0461 dell’8.3.2010, esplicativa dell’Accordo Nazionale Quadro 
ed a firma del Capo della Polizia con riguardo al citato art. 7 comma 5, dispone quanto segue: 

“Si richiama, in particolare, l’attenzione sul carattere innovativo del comma 5 volto a definire … 
la disciplina degli orari per i servizi di ordine e sicurezza pubblica …. In particolare, 
detta disposizione mira a chiarire che la procedura dell’informazione preventiva si applica anche 
a quei servizi di ordine e sicurezza pubblica che abbiano le caratteristiche di prevedibilità 
e programmabilità. In tali ipotesi è possibile definire, nel più ampio contesto dell’informazione 
preventiva per l’adozione degli orari di servizio, anche i criteri generali per l’individuazione dei turni 
previsti dagli articoli 8 e 9 da applicare ai menzionati servizi di ordine e sicurezza pubblica 
“prevedibili e programmabili”, evitando di ricorrere ad un’informazione preventiva per ognuno 
di essi. Ulteriore novità per detti servizi è rappresentata dalla possibilità di anticipare o posticipare 
di un’ora l’inizio dei turni (prima prevista solo per il personale dei Reparti Mobili) in relazione 
a particolari esigenze connesse a servizi di ordine e sicurezza pubblica. 
Pertanto la predetta possibilità di anticipare o posticipare di un’ora va riferita ai turni per i servizi 
di ordine e sicurezza pubblica individuati nell’informazione preventiva e non ai turni che il personale 
da impiegare nel servizio di ordine e sicurezza pubblica ordinariamente svolge.”. 

La semplice trasposizione, nell’informazione preventiva, del contenuto del menzionato comma 
5, non determina quindi in capo al Questore la possibilità di anticipare o posticipare di un’ora l’inizio 
degli eventuali servizi di o.p., ma tale facoltà gli è data solamente nel caso in cui, in sede              
di informazione preventiva, lo stesso abbia menzionato esplicitamente quelli che erano i servizi di 
ordine pubblico “prevedibili e programmabili” (ad esempio: manifestazioni sportive di cui si abbia              
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già contezza, partite del campionato di calcio, care ciclistiche e/o servizi di ordine e sicurezza pubblica 
da effettuarsi per altre manifestazioni già calendarizzate …). 

Ebbene, il Questore di Verona ha recentemente inviato alle Segreterie Provinciali delle OO.SS. 
una informazione preventiva limitandosi, per quanto riguarda i servizi di o.p., a riportare fedelmente              
il contenuto del richiamato art. 7, comma 5, dell’A.N.Q. e successivamente ha disposto l’anticipo              
o il posticipo di un’ora dell’inizio dei turni per ogni servizio di ordine pubblico che gli è capitato              
di dover comandare. 

Ciò detto, poiché l’A.N.Q. è stato sottoscritto ben 5 anni addietro e non è pensabile              
che ancora qualcuno non l’abbia compreso considerando anche che la norma di cui sopra              
ha trovato in più occasioni esplicazioni da parte del Dipartimento della P.S. nel senso               
da questa O.S. sopra riportato, si prega codesto Ufficio di volerlo spiegare al Questore di Verona 
…. che sembra proprio non capire che il rispetto delle norme dell’A.N.Q. vale anche per lui. 

 

Si allega nota di protesta formalizzata dalla Segreteria Provinciale del COISP di Verona 
unitamente ad altre OO.SS.. 

 

In attesa di cortese urgente riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti. 
 

 

 

 

La Segreteria Nazionale del COISP 
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Segreterie Provinciali di Verona 
 
 
ALLE SEGRETERIE NAZIONALI 
E REGIONALI VENETO 
SIULP – SILP – SIAP – UGL PDS 
COISP – CONSAP – UIL PA 
             LORO SEDI 
 
Per il successivo inoltro: 
 
AL MINISTERO DELL’INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA P.S. 
UFFICIO RELAZIONI SINDACALI 
 

R O M A  
 

E, p.c. 
 

AL SIGNOR QUESTORE   VERONA 
 

 
Verona, 22 agosto 2014 

 
OGGETTO: Impiego di personale in servizi di O.P. in orario difforme. 
  Violazione A.N.Q. 
 
 

Come noto, nel decorso mese di luglio nella provincia di Verona – analogamente a quanto in 

corso di attuazione su scala nazionale – si sono tenuti gli incontri di riapertura dei tavoli contrattuali 

con i rispettivi Dirigenti titolari di contrattazione decentrata volti alle revoche delle deroghe orarie a 

suo tempo concesse. 

Alla luce delle nuove determinazioni, il Questore di Verona inoltrava alle scriventi OO.SS. 

un’informazione preventiva contenente i nuovi orari di lavoro per il personale della Polizia di Stato 

che, sostanzialmente, si limitava a dettagliare le tipologie di orario individuate per le singole 

articolazioni rigidamente ricomprese tra le previsioni degli articoli 8 e 9 del vigente A.N.Q. 

Ad eccezione, e per tale ragione la redazione della presente, dei servizi di ordine e 

sicurezza pubblica, per i quali il dott. Gagliardi riportava genericamente il contenuto del 

comma 5 dell’art. 7 A.N.Q., ovvero “per i servizi di ordine e sicurezza pubblica prevedibili e 

programmabili , si applicano i turni stabiliti dagli artt. 8 e 9 dell’A.N.Q. con la possibilità, nel 

caso sia necessario assicurare particolari situazioni di servizio, di anticipare o posticipare di 

un’ora l’inizio dei predetti turni”. 

 ADP	  
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Segreterie Provinciali di Verona 
 

Nulla, sino ad’ora, lasciava intendere che la Direzione della Questura scaligera avesse, con 

il pedissequo richiamo al contenuto normativo citato, estensivamente interpretato la predetta 

facoltà, con la possibilità di modulare i servizi di O.P. altalenando – al presentarsi delle esigenze – 

le proprie scelte talvolta sull’art. 8 ed altre sull’art. 9, seppur prevedibili e programmabili. 

Una commistione, a parere delle scriventi OO.SS., tutt’altro che in linea con le filosofie di 

stesura dell’Accordo che mirano indiscutibilmente ad omologare gli orari  per il personale 

impiegato in O.P. a quelli indicati dagli artt. 8 e 9, con la sola deroga d’impianto generale di 

anticipo o posticipo di un’ora proprio per concedere all’Autorità di P.S. un più elastico raggio 

d’azione.   

Accade, così, che in data odierna sia stato disposto per l’incontro inaugurale della stagione 

calcistica di serie A ‘14/’15 di sabato 30 agosto p.v., l’impiego di un’aliquota di colleghi con orario 

di servizio 15/21, giustificato preliminarmente dall’Amministrazione come prolungamento 

dell’orario 14/20 originariamente immaginato. 

Si deve, pertanto, desumere che il Questore di Verona abbia deciso – quantomeno per la 

stagione calcistica che si presta ad iniziare e per gli annessi turni di lavoro – di fare ricorso 

all’orario previsto dal 1° comma dell’art. 9. 

Tutto questo, però, collide vertiginosamente con le fasce di servizio di O.P. ordinariamente 

disposte, che vedono soventemente il personale impegnato in orari che si discostano si di un’ora (es. 

12/18), ma dalle ipotesi dell’art. 8 (servizi continuativi)! 

Un’evidente schizofrenia decisionale che tenta affannosamente di garantirsi il maggior 

numero di quadranti orari mascherando le croniche criticità d’organico e comprimendo in modo 

intollerabile i diritti contrattuali dei poliziotti. 

Le Segreterie Nazionali vogliano, per quanto rappresentato, avviare le previste procedure di 

violazione presso le competenti sedi dipartimentali prevedendo, altresì, di sottoporre all’ordine del 

giorno del primo tavolo utile ex art. 25 A.N.Q. l’oggetto della presente controversia. 

Distintamente. 

 

SIULP      SILP-CGIL    SIAP      UGL-PDS       COISP          CONSAP       UIL-ITALIA SICURA 
      (Battisti)        (Truzzi)     (Grinzi)   (Colognato)   (Perazzoli)      (Patruno)          (Cecere Palazzo) * 
 
 
 
 
 
*originale firmato e depositato agli atti delle rispettive Segreterie. 
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