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MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

00184   ROMA 
 
 
 
OGGETTO:  Non c’è limite alla creatività ma deve essercene uno alla sfrontatezza. 
 
 

L’art. 8 dell’ANQ statuisce che i servizi continuativi possono essere articolati nei seguenti quadranti 
giornalieri: 
a) articolazione in 6 turni settimanali: 

00-07, 07-13, 13-19, 19-24, con la previsione per effetto dei 13 minuti in più espletati per ogni turno,               
di un giorno libero dal servizio, oltre al riposo settimanale, dopo l’effettuazione di 28 giorni lavorativi, 
secondo quanto indicato nel  prospetto 1 allegato all’Accordo comprese anche le assenze legittime.               
Per il personale impiegato occasionalmente nei servizi continuativi, per un periodo di tempo inferiore               
ai 28 giorni lavorativi la prestazione aggiuntiva dei 13 minuti giornalieri sarà utilmente contabilizzata               
al compimento dei 60 minuti e remunerata come lavoro straordinario …; 

b) articolazione in 5 turni settimanali, da applicarsi esclusivamente per i servizi interni: 22-07, 07-14, 14-22 
secondo quanto indicato dal prospetto 2 allegato all’Accordo stesso. 

Non è pertanto solo per la tipologia di orari che può parlarsi di servizio continuativo e quindi di corretta 
applicazione degli orari di cui all’art. 8 dell’ANQ, ma anche per la turnazione che, nel caso di cui               
alla sopra riportata lett. a), è indicata nel “prospetto 1” dell’ANQ. 

Di conseguenza si ha una corretta turnazione continuativa articolata in 6 turni settimanali nell’esempio                
di seguito riportato 

MARTEDÌ 1 SETTEMBRE 2015 19-24 
MERCOLEDÌ 2 SETTEMBRE 2015 13-19 
GIOVEDÌ 3 SETTEMBRE 2015 07-13 
VENERDÌ 4 SETTEMBRE 2015 00-07 
SABATO 5 SETTEMBRE 2015 Riposo Settimanale 
DOMENICA 6 SETTEMBRE 2015 19-24 
LUNEDÌ 7 SETTEMBRE 2015 13-19 
MARTEDÌ 8 SETTEMBRE 2015 07-13 
MERCOLEDÌ 9 SETTEMBRE 2015 00-07 
GIOVEDÌ 10 SETTEMBRE 2015 Riposo Settimanale 
etc… 

Diversamente, nel caso di seguito specificato: 

MARTEDÌ 1 SETTEMBRE 2015 19-24 
MERCOLEDÌ 2 SETTEMBRE 2015 13-19 
GIOVEDÌ 3 SETTEMBRE 2015 07-13 
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VENERDÌ 4 SETTEMBRE 2015 00-07 
SABATO 5 SETTEMBRE 2015 19-24 
DOMENICA 6 SETTEMBRE 2015 13-19 
LUNEDÌ 7 SETTEMBRE 2015 07-13 
MARTEDÌ 8 SETTEMBRE 2015 00-07 
MERCOLEDÌ 9 SETTEMBRE 2015 Riposo Settimanale 

non ci sarebbe alcun rispetto della turnazione prevista dal “prospetto 1” dell’ANQ, in quanto nella giornata               
di sabato 5 settembre, dopo il turno notturno, avrebbe dovuto effettuarsi la giornata di riposo settimanale               
e non ricominciare con il turno 19-24. 

In questo caso, quindi, si può solo parlare di “orari diversi da quelli indicati negli articoli 8 e 9” 
dell’ANQ, la cui adozione dovrebbe potersi concretizzare esclusivamente a seguito di intese con le 
Organizzazioni Sindacali ai sensi dell’art. 7, comma 6, del medesimo Accordo. 

Non è così però che la pensa il Dirigente del Compartimento Polizia Stradale per il Trentino Alto Adige               
e Belluno nonché quello della Sezione Polstrada di Trento, i quali hanno ritenuto e ritengono più che lecito 
comandare il personale dei Distaccamenti di Cavalese e Riva del Garda in una turnazione non prevista                
dall’ANQ quale quella in ultimo sopra evidenziata (con una certa costanza, dopo il turno notturno viene                
fatta ricominciare la turnazione con il 19-24 … senza disporre il riposo previsto dal “prospetto 1” dell’ANQ!). 

A nulla sono valse le legittime e reiterate proteste della nostra Segreteria Provinciale di Trento               
se non a far impegnare i citati Dirigenti a cercare un espediente che è stato trovato nel ritenere le citate variazioni 
di turno come delle vere e proprie movimentazioni interne di personale, non soggette ad alcun accordo               
con le OO.SS. ma solamente ad “informazione successiva” ai sensi dell’art. 25, comma 4 lett. d),               
del DPR 164/2002. 

In buona sostanza, se dopo il turno notturno vengo comandato ad effettuare quello 19-24 senza il riposo 
previsto dal “prospetto 1” dell’ANQ, vuol significare – per i predetti funzionari – che sono stato sottoposto                
ad un movimento interno da un quadrante ad un altro e non si sarebbe invece concretizzata – come invece è! – 
una violazione della turnazione continuativa così come prevista dall’ANQ. 

Beh, non può essere concesso ai predetti Dirigente del Compartimento Polizia Stradale di Bolzano               
e della Sezione Polstrada di Trento di disprezzare in questo modo i contenuti dell’ANQ!!! 

 
 

Codesto Ufficio è pregato di intervenire con ogni possibile urgenza. 

 

Si attende cortese riscontro anche per le vie brevi. 

 

 

La Segreteria Nazionale del COISP 
 


