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OGGETTO:  Il Questore di Ancona impegnato a violare le norme contrattuali. 

Necessario un intervento urgente del Dipartimento. 
 
 

L’art. 12 dell’A.N.Q. statuisce in materia di “IMPIEGO DI PERSONALE CON PARTICOLARI REQUISITI” 
prevedendo espressamente che: 

comma 1:  Il personale che abbia compiuto 50 anni di età, ovvero con un’anzianità di servizio di almeno 30 anni, 
impiegato nei servizi esterni, può chiedere di essere esonerato dai turni previsti nelle fasce serali 
e notturne. 

comma 2: I titolari degli Uffici provvedono, con cadenza trimestrale, all’esame delle istanze di cui al comma 1 
secondo criteri di priorità concordati preliminarmente con le Segreterie Provinciali 
delle Organizzazioni Sindacali in sede di accordo decentrato. 

….. 

A tal riguardo, l’Accordo decentrato tra le OO.SS. provinciali ed il Questore pro tempore di Ancona, 
sottoscritto in data 29.06.2010, ha previsto quanto appresso: 

Articolo 8 
(Criteri per l’esame delle istanze inoltrate dal personale ai sensi dell’articolo 12, comma 1, dell’A.N.Q.) 

 
1. In relazione alle istanze inoltrate dal personale che abbia compiuto 50 anni di età, ovvero con un’anzianità 

di servizio di almeno 30 anni, impiegato in servizi esterni, volte a chiedere l’esenzione dai turni previsti 
per le fasce serali e notturne, l’Amministrazione si impegna a favorire i predetti dipendenti. 

2. Si conviene che per la fascia serale e notturna debbano intendersi i turni di servizio compresi tra le 19:00 
alle 07:00. 

3. L’Amministrazione garantisce un’aliquota del 10 per cento, rispetto alla forza totale, con arrotondamento 
al numero primo superiore, entro cui le istanze di esonero sono accettate senza alcuna graduatoria. 

4. Nel caso in cui l’aliquota dei posti messi a disposizione dall’Amministrazione, di cui al comma 3 del presente 
articolo, non fosse sufficiente a soddisfare tutte le istanze inoltrate, sarà cura del dirigente dell’ufficio redigere 
un’apposita graduatoria, tenendo conto dei seguenti parametri e punteggi: 
a)  età anagrafica …. 
b)  anzianità di servizio …. 
c)  infermità derivante da cause di servizio 
d)  percorso professionale 

5. A parità di requisiti di cui ai punti precedenti, al fine di stabilire un ulteriore ordine di priorità, si terrà conto 
della data di inoltro delle istanze. 

6. Eventuali revoche delle istanze avranno efficacia con cadenza trimestrale. 
7. L’Amministrazione si impegna a comunicare alle organizzazioni sindacali, con cadenza trimestrale, 

il numero delle istanze inoltrate, nonché il numero di quelle accolte. 
…. 
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In data 23.06.2014 si è svolta una riunione con le OO.SS. durante la quale il Questore di Ancona               
ha espresso la necessità di addivenire ad una modifica della contrattazione decentrata che prevedesse 
l’applicazione della citata esenzione del 10% non più riferita alla totalità del personale ma da considerare 
suddivisa ufficio per ufficio (10% per ogni Comm.to, 10% per Uff. Gabinetto, 10% per UPGSP, ecc.).               
Quanto sopra veniva chiesto, asseritamente, a seguito di paventati problemi organizzativi presso i Commissariati.  

La modifica non è stata accolta dalle OO.SS. tutte. 

Nonostante quanto sopra, in data 24.06.2014 il Questore di Ancona ha emanato una nota nella quale               
ha inteso “ribadire che l’aliquota del 10% di accoglimento delle istanze di esonero dai turni serali e notturni, 
prevista dall’art. 8 della contrattazione decentrata, deve intendersi riferita a ciascuna articolazione               
della Questura e a ciascuno dei 4 Commissariati dipendenti e che tale criterio verrà utilizzato per esaminare               
le istanze già inoltrate e quelle che verranno presentate in futuro.” 

Pertanto, da quella data ed in piena autonomia, il Questore ha deciso di modificare unilateralmente               
la contrattazione decentrata e, per quanto è dato da sapere, avrebbe informato codesto Dipartimento               
circa l’iniziativa presa chiedendone contestualmente un parere che verosimilmente non sarebbe ancora giunto. 

In occasione della verifica semestrale tenutasi il 30.09.14 e dopo avere avuto notizia di alcune domande                
di esenzione dai turni serali/notturni presentate da colleghi del Commissariato di Jesi mai prese in considerazione 
dal Questore, ovvero non negate ma nemmeno concesse, la Segreteria Provinciale del COISP di Ancona               
ha formalmente chiesto al Questore di dare immediata applicazione a quanto previsto dall’accordo decentrato. 

Giova precisare che presso il Commissariato di Jesi il beneficio in questione risulta essere stato concesso               
a 5 dipendenti, ovvero uno in più di quanto si poteva fare se ci si doveva attenere proprio al criterio               
che il Questore afferma di voler applicare in merito al succitato art. 8. Comprendiamo l’estensione del beneficio  
a tutto favore di un collega in più, non comprendiamo invece il motivo ed il fondamento giuridico per cui,               
a fronte del quinto collega che beneficia dell’esenzione (contro i teorici quattro previsti), il menzionato Questore 
abbia deciso di ignorare le successive richieste del sesto e settimo collega che non si sono viste nemmeno               
messe in discussione le proprie legittime istanze.  

A mente del comma 4 del richiamato art. 8 della Contrattazione decentrata, difatti, poiché l’aliquota               
dei posti messi a disposizione dall’Amministrazione non era più sufficiente a soddisfare tutte le istanze inoltrate 
dal personale, l’Amministrazione locale avrebbe dovuto redigere un’apposita graduatoria, tenendo conto               
dei criteri indicati nello stesso comma 4. 

Ovviamente ciò non è stato fatto! 

Successivamente alla richiesta espressa in sede di verifica e, senza avere mai ricevuto alcun tipo               
di riscontro, la nostra Segreteria Provinciale di Ancona, con nota Prot. 032/14-COISP/AN del 20.10.2014,               
ha diffidato il Questore di quella provincia dal proseguire nella negazione di diritti legittimi dei colleghi 
interessati presso il Commissariato di Jesi e contestualmente ha chiesto di acquisire copia di tutti gli atti relativi 
alle istanze del personale che ha richiesto il beneficio della esenzione in argomento. 

Tanto la diffida che l’istanza di accesso agli atti veniva reiterata con nota recante prot. 032Bis/14-
COISP/AN del 14.11.2014 ma da parte del Questore di Ancona non vi è stato alcun riscontro e nessun atto               
che ne testimoniasse l’intenzione di tornare a rispettare le norme contrattuali! 

Tutto ciò premesso, codesto Ufficio è pregato di intervenire nei confronti del summenzionato funzionario 
di Polizia affinché lo stesso cessi immediatamente tale palese violazione delle norme contrattuali che,               
da mesi ormai, sta danneggiando nel concreto non pochi dipendenti oltre che le prerogative sindacali. 

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

 
La Segreteria Nazionale del COISP 

 


