
 
 
 
 

Segreterie    Provinciali    di    Torino 

 

Al Sig. Questore  

Al Sig. Direttore Servizio Tecnico Logistico e Patrimoniale 

Al Sig. Direttore Autocentro 

Al Sig. Dirigente 1^Zona Polizia Frontiera 

Al Sig. Dirigente Compartimento Polizia Ferroviaria 

Al Sig. Dirigente Compartimento Polizia Stradale       

Al Sig. Dirigente Compartimento Polizia Postale 

Al Sig. Dirigente V Reparto Mobile 

Al Sig. Dirigente Zona Telecomunicazioni 

Al Sig. Dirigente Gabinetto Interregionale Polizia Scientifica  

Al Sig. Dirigente Reparto Prevenzione Crimine 

Al Sig. Direttore Nucleo operativo di Protezione 

Al Sig. Capo Centro Operativo D.I.A. 

                               TORINO  

e.p.c.  

 

Al Signor Prefetto di                                                                                                             

TORINO 

 

Alle Segreterie Nazionali Siulp – Sap – Siap/Anfp – Silp Cgil – Ugl Polizia – Fed. Coisp – 

Consap/Adp - Fed. Uil Polizia                                                                                           R O M A 

 

OGGETTO: Orari in deroga, reperibilità pattizia, commissioni paritetiche contrattuali e   disciplinari                         

provinciali.  

 

In data 21 luglio u.s. le scriventi OO.SS. provinciali , in continuità con l’azione a carattere nazionale 

in merito alla vertenza sullo sblocco del tetto salariale, comunicavano la decisione di non concedere 

più alcuna deroga rispetto alle richieste di rinnovo o di nuovi orari in deroga alle fasce previste 

dall’A.N.Q., nonché accordi riguardanti la reperibilità pattizia.  

 In data 25 luglio si comunicava, altresì,  la decisione del ritiro dalle commissioni paritetiche e 

quelle disciplinari in modo da congelare ogni attività che richiedeva, per legge, o per contratto, la 

presenza dei rappresentanti sindacali in seno agli organismi, assumendo volutamente una decisione 

grave, ma assolutamente necessaria ed in linea con la gravità della situazione.   

 Oggi, a seguito del proficuo  lavoro svolto in sinergia dalle OO.SS. nazionali unitamente alle 

rappresentanze militari del Comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico, del confronto avuto con 

il Governo e del positivo risultato raggiunto che troverà il suggello nell'incontro del 7 ottobre p.v. 

con il Presidente del Consiglio, riteniamo utile revocare le precedenti comunicazioni in merito agli 

orari in deroga, alla reperibilità pattizia e al ritiro dei rappresentanti sindacali dalle commissioni. 

 

Torino 29 settembre 2014    

 

       SIULP        SIAP          SILP-CGIL      UGL-POLIZIA    COISP      CONSAP    UIL-POLIZIA                                                                                

(Bravo)  (Di Lorenzo)  (Vianzone)   (Campochiaro)  (Campisi)  (Gramolelli)    (Fresi) 


