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OGGETTO:  4° ciclo (annualità 2007) del 26° corso di formazione professionale per Vice Sovrintendenti –                

Si rispettino le norme sul “rientro” e la previsione di cui all’art. 9, comma 5, dell’ANQ. 
 

 La circolare esplicativa dell’Accordo Nazionale Quadro sottoscritto il 31 luglio 2009, a firma del Capo                   

della Polizia e datata 8.3.2010, relativamente ai turni non continuativi (art. 9 dell’Accordo) ed in particolare a quelli              

in regime di c.d. settimana corta, statuisce che 

Con riguardo ai rientri pomeridiani o antimeridiani si precisa che, oltre al ricorso ai c.d. rientri “a scalare” 
(circolare n. 555/39/RS/01113/3454 del 22 ottobre 1998), possono essere previsti anche i c.d. rientri “fissi”                       

ove ritenuti utili al fine di prevenire problemi organizzativi. 

I “rientri” quindi possono essere “a scalare” o “fissi”, mentre altre possibilità di effettuazione degli stessi 

possono essere poste in essere SOLO a seguito di intese con i Sindacati. 

Sempre in merito ai “rientri”, inoltre, il ridetto art. 9 statuisce al comma 5 che 

Nel caso in cui la giornata programmata per il rientro coincida con un giorno festivo o di assenza legittima,                    

non si procede al recupero delle ore di rientro. 

 Ciò premesso, è stato segnalato a questa O.S. che la Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione,                         

nel pianificare le lezioni del 4° ciclo (annualità 2007) del 26° corso di formazione professionale per Vice 

Sovrintendenti, non abbia tenuto conto dei menzionati obblighi di legge. 

L’allegato “planning dell’orario delle lezioni relative al periodo 30 marzo – 6 maggio 2016” evidenzia difatti 

che dal 30 marzo u.s. al 24 aprile p.v. sono stati disposti rientri “fissi” nelle giornate del lunedì e mercoledì                      

mentre dalla settimana che parte dal 25 aprile p.v., e poi successivamente, i rientri sono stati spostati al martedì                 

e giovedì senza alcuna motivazione logica, né supporto giuridico, né per sopperire a sopraggiunti problemi 

organizzativi. 

Ciò è avvenuto, com’è di tutta evidenza, in quanto il lunedì 25 aprile p.v. è un festivo … e la Direzione 

Centrale per gli Istituti di Istruzione, invece che obbedire al dettato di cui al richiamato art. 9, comma 5, dell’ANQ,                  

ha ben pensato di spostare, illegittimamente, il rientro alla giornata del martedì 26 aprile. 

Beh, è assolutamente inaccettabile che proprio l’Ufficio che maggiormente dovrebbe conoscere le norme 

vigenti in quanto chiamato a formare il personale della Polizia di Stato, anche quello di prima nomina,                          

sconosca l’obbligo sopra richiamato (Nel caso in cui la giornata programmata per il rientro coincida con un giorno 
festivo o di assenza legittima, non si procede al recupero delle ore di rientro), che peraltro costituisce anche un diritto 

del personale. 

Spostare i rientri “fissi” dalle giornate inizialmente predeterminate (lunedì e mercoledì) ad altre giornate 

(martedì e giovedì) così da non concedere l’applicazione della richiamata norma, non è certo consentito.  

Codesto Ufficio è quindi pregato di voler ricordare le suesposte norme alla citata Direzione Centrale, 

obbligandola al loro rispetto e impedendo che il “rientro” del lunedì 25 aprile p.v. venga spostato al giorno dopo. 

Vorrà inoltre disporre un controllo sulle lezioni dei precedenti tre cicli del concorso in argomento, ordinando  

il pagamento come lavoro straordinario dell’eventuale “rientro” illegittimamente spostato in altra giornata di quella 

“fissa” o “a scalare” inizialmente prevista, qualora detta giornata ha coinciso con una festività o con un’assenza 

legittima del personale. 

 

Si attende cortese urgente riscontro. 
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