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OGGETTO:  Il Questore di Taranto si riserva di applicare correttamente l’art. 16 dell’A.N.Q.           

nel momento in cui il Dipartimento gli darà maggiori risorse finanziarie. 
 
 L’articolo 16 dell’Accordo Nazionale Quadro statuisce in merito allo “Straordinario programmato” 
prevedendo che “In relazione a prevedibili particolari esigenze di servizio che richiedono prestazioni 
lavorative eccedenti l’orario ordinario di lavoro, i titolari degli Uffici programmano turni di lavoro 
straordinario nella misura del 40% del monte ore assegnato all’Ufficio. Nel caso in cui ne ravvisi              
la necessità il titolare dell’ufficio può provvedere alla programmazione di ulteriori quote percentuali di 
lavoro straordinario.” 

 Ebbene, il vincolo tassativo di almeno il 40% del monte ore complessivamente assegnato all’Ufficio, 
non sembra interessare il Questore di Taranto, il quale, con informazione preventiva datata 9 dicembre 2013 
e relativa al “Piano di straordinario programmato trimestre Gennaio-Marzo 2014” ha inteso pianificare    
una percentuale di “straordinario programmato” pari a meno della metà della citata percentuale. 

 A nulla sono valse le rimostranze di tutti i Sindacati nel corso dell’esame 
congiunto tenutosi in data 13 dicembre 2013, atteso il fatto che con successiva 
nota del 18 dicembre, il predetto Questore Enzo Giuseppe MANGINI                
(il signore raffigurato nella foto a fianco) ha inteso affermare di non poter 
aderire alle legittime richieste dei Sindacati (assolutamente fondate in punto di 
diritto!) riservando di recepire dette richieste “nel prossimo futuro,                     
in coincidenza con un eventuale aumento delle risorse finanziarie assegnate 
alla Questura di Taranto”. 

 In buona sostanza, per detto Questore, la percentuale del 40%                
da assegnare allo straordinario programmato è vincolata dall’ammontare        
delle risorse assegnate alla sua Questura. 

 Condividerà, codesto Ufficio, che affermazioni del genere sono assolutamente inaccettabili! 

 Ciò premesso, nell’allegare alla presente tutta la documentazione prima menzionata nonché           
una diffida (ad oggi ignorata) dal proseguire con la volontà di violare l’art. 16 dell’A.N.Q., inviata              
al Questore di Taranto e sottoscritta da tutte le Segreterie Provinciali delle OO.SS. di Taranto, si chiede       
un immediato intervento di codesto Ufficio, finalizzato ad interrompere la grave violazione contrattuale 
posta in essere dal citato Questore. 
 

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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QQUUEESSTTUURRAA  DDII  TTAARRAANNTTOO  

Ufficio Relazioni Sindacali 
 

Cat. n. 008/13 Uff.Vic/RS                                     Taranto, 9 dicembre 2013 
 
OGGETTO: Piano di straordinario programmato trimestre Gennaio-Marzo 2014; Informazione ai sensi dell'art.25, comma 2, D.P.R. 

164/02  
 

- Alla Segreteria Provinciale S.I.U.L.P. 
- Alla Segreteria Provinciale S.A.P.  
- Alla Segreteria Provinciale S.I.A.P. 
- Alla Segreteria Provinciale SILP per la CGIL 
- Alla Segreteria Provinciale U.G.L. Polizia di Stato 
- Alla Segreteria Provinciale Fed. CO.I.S.P 
- Alla Segreteria Provinciale CONSAP 
- Alla Segreteria Provinciale Fed. UIL Polizia –ANIP-ITALIA SICURA (RDP-PNFI) 
 
       L O R O   S E D I 

 
Si riporta di seguito il piano di straordinario programmato che le SS.LL. attueranno  per il quarto trimestre del corrente 

anno. 
Hanno aderito ai progetti  specifici   n.  127   dipendenti  e n. 3  funzionari del ruolo  direttivo. 
Il piano è stato elaborato sulla base della necessità di aumentare la fascia operativa dei servizi di controllo del territorio e 

vigilanza in genere, nelle ore serali ove,  si riscontra una maggiore esigenza. 
Nello stesso tempo, è stato previsto, per quasi tutti gli Uffici, la possibilità che il personale interessato possa aderire allo 

straordinario programmato in ore pomeridiane, al fine di assicurare la funzionalità degli Uffici limitatamente ad un ridotto numero di 
turni che dovranno essere comandati tenuto conto dei turni ordinari 14/20 e dei rientri connessi al regime della settimana corta. 

Nel dare attuazione allo straordinario programmato le SS.LL. terranno presente quanto segue: 
 
  
a)  Il monte ore di lavoro straordinario non utilizzato, a vario titolo, resterà comunque a disposizione del Dirigente di ciascuna 

Divisione o Ufficio; 
b) Qualora, in base alle adesioni espresse dal personale interessato, dovesse risultare un impegno di ore superiore al 40% del 

complessivo monte ore straordinario della Questura, lo straordinario da programmare nel trimestre sarà conseguentemente 
rimodulato nel rispetto del suddetto limite. 

c) Il turno di straordinario programmato si configura come orario obbligatorio di lavoro giornaliero. Per sopravvenuti, gravi e 
improcrastinabili motivi, il dipendente può richiedere l’esonero dall’effettuazione dello straordinario programmato, dandone 
preavviso, nel più breve tempo possibile. L’esonero può essere richiesto anche per un periodo di tempo circoscritto; 

d) Essendo orario giornaliero obbligatorio di lavoro, il turno di straordinario programmato sarà indicato nella programmazione 
settimanale e nell’ordine di servizio giornaliero; 

e) L’attuazione della proposte volte ad intensificare il controllo del territorio, sono subordinate alla possibilità di comporre unità 
operative automontate. A tal fine, per quanto riguarda i servizi da espletare nel capoluogo, l’Ufficio Relazioni Sindacali 
comunicherà al Dirigente dell’UPGSP i nominativi del personale che ha aderito al progetto specifico. Sulla base delle adesioni, il 
Dirigente U.P.G.S.P. predisporrà piani operativi  con U.O.A. anche di 3 operatori tenendo presente che il personale aderente al 
turno 20.30/23.30 non potrà essere impiegato per più di due sabati al mese. Per il suddetto personale, il turno ordinario di 
servizio dovrà necessariamente coincidere con la fascia oraria 14/20 salvo diversa disponibilità del personale interessato e 
sempre nel rispetto della normativa riguardante la pausa per la consumazione dei pasti. 

Per quanto riguarda i servizi di competenza dei Commissariati di P.S. saranno i rispettivi Dirigenti a    predisporre piani operativi 
con U.O.A. anche di 3 operatori , coinvolgendo oltre alle unità comandate negli ordinari turni continuativi anche il personale 
che ha aderito al progetto specifico. Il personale aderente al turno 20.30/23.30 non potrà essere impiegato per più di due 
sabati al  mese. Per il suddetto personale, il turno ordinario di servizio dovrà necessariamente coincidere con la fascia oraria 
14/20 salvo diversa disponibilità del personale interessato e sempre nel rispetto della normativa riguardante la pausa per la 
consumazione dei pasti. 

f) I Funzionari del ruolo direttivo potranno aderire al progetto previsto per la Divisione in cui sono incardinati. 
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DIVISIONE DI GABINETTO 
 
UFFICI INTERESSATI: 

• DIVISIONE DI GABINETTO (compreso Corpo di Guardia) 
 
PERSONALE INTERESSATO: 

• Appartenenti ai Ruoli ordinari della Polizia di Stato che svolgono turni di servizio non continuativi; 
• Appartenenti ai Ruoli ordinari della Polizia di Stato che svolgono turni di servizio continuativi; 
• Appartenenti ai Ruoli Tecnici della Polizia di Stato che svolgono turni di servizio non continuativi 

(limitatamente  alla proposta GAB/1).  
 

CONTENUTO DELLE PROPOSTE: 
 
 personale che svolge turni di servizio non continuativi (compresi gli appartenenti ai Ruoli Tecnici limitatamente alla 
proposta GAB/1) 
 
GAB/1                 orario: 15/18 e 17/20; 

obiettivo: attività d’ufficio, interna ed esterna;  
cadenza: Un turno a settimana, dal lunedì al sabato in modo che ciascun dipendente effettui nell’arco 
di quattro settimane due turni di straordinario programmato 15/18 e due turni 17/20; l’Ufficio 
programmerà lo straordinario programmato secondo criteri di rotazione, in maniera da assicurare la 
funzionalità degli uffici nelle ore pomeridiane, tenuto conto dei turni ordinari 14/20 e dei rientri 
connessi al regime della settimana corta. 
 

GAB/2                 orario: 20.30/23.30;  
obiettivo: concorrere, assieme a personale dell’U.P.G.S.P.-S.I.T. nei servizi esterni di controllo del 
territorio e di prevenzione dei reati in genere . Per i dettagli  vedi premessa  sub “d”; 
cadenza: massimo un turno a settimana dal lunedì al sabato da programmare a cura dell’Ufficio 
secondo criteri di rotazione, previe intese con il Dirigente dell’U.P.G.S.P.. 
 

GAB/3                 orari: 15/18 (un turno ogni due settimane)  + 20,30/23,30 ( massimo un turno a settimana); 
obiettivo: svolgere attività d’ufficio, interna ed esterna (sul turno 15/18) e concorrere, assieme a 
personale dell’U.P.G.S.P.-S.I.T., nei servizi esterni di controllo del territorio e di prevenzione dei reati 
in genere (sul  turno 20.30/23.30). Per i dettagli  vedi premessa  sub “d”; 
cadenza: una volta  ogni due settimane per il turno 15/18 dal lunedì al venerdì da programmare a 
cura dell’Ufficio secondo criteri di rotazione,  e  massimo una volta a settimana per il turno 
20,30/23,30, dal lunedì al sabato, da programmare a cura dell’Ufficio secondo criteri di rotazione, 
previe intese con il Dirigente dell’U.P.G.S.P.. 
 

personale che svolge turni di servizio continuativi (Corpi di Guardia) 
 

GAB/4               orario: 9/12;  
obiettivo: potenziare il servizio nelle fasce orarie di maggiore affluenza degli utenti; 
cadenza: un turno  a settimana dal lunedì al sabato –  collegato al turno ordinario 13/19 e  da 
programmare a cura dell’Ufficio secondo criteri di rotazione. 
 

GAB/5                 orario: 15/18;  
obiettivo: potenziare il servizio nelle fasce orarie di maggiore affluenza degli utenti; 
cadenza: un turno  a settimana dal lunedì al sabato - collegato ai turno ordinario 19/24 e da 
programmare a cura dell’Ufficio secondo criteri di rotazione. 
 

GAB/6                 orario: 20.30/23.30;  
obiettivo: concorrere, assieme a personale dell’U.P.G.S.P.-S.I.T. nei servizi esterni di controllo del 
territorio e di prevenzione dei reati in genere . Per i dettagli  vedi premessa  sub “d”; 
cadenza: massimo una volta a settimana dal lunedì al sabato da programmare a cura dell’Ufficio 
secondo criteri di rotazione, previe intese con il Dirigente dell’U.P.G.S.P.. 
 

GAB/7                 orario:  9/12 o 15/18 + 20,30/23,30;  
obiettivo: potenziare il servizio nelle fasce orarie di maggiore affluenza degli utenti (sui turni 9/12 o 
15/18) e concorrere, assieme a personale dell’U.P.G.S.P.-S.I.T., nei servizi esterni di controllo del 
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territorio e di prevenzione dei reati in genere (sul  turno 20.30/23.30). Per i dettagli  vedi premessa  
sub “d”; 
cadenza: due volte  a settimana: una sul turno 9/12 o 15/18 dal lunedì al venerdì da programmare a 
cura dell’Ufficio secondo criteri di rotazione,  ed  una sul  turno 20,30/23,30, dal lunedì al sabato, da 
programmare a cura dell’Ufficio secondo criteri di rotazione, previe intese con il Dirigente 
dell’U.P.G.S.P.. 
PERSONALE CHE HA ADERITO: 20 dipendenti 
 

RIEPILOGO PERSONALE CHE HA ADERITO: 
proposta GAB/1 n. 13 dipendenti   
proposta GAB/4 n. 2 dipendenti 
proposta GAB/5 n. 5 dipendenti   
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DIVISIONE DI POLIZIA ANTICRIMINE 
 
UFFICI INTERESSATI: 

• DIVISIONE POLIZIA ANTICRIMINE (compreso Gabinetto di Polizia Scientifica) 
 
PERSONALE INTERESSATO: 

• Appartenenti ai Ruoli ordinari della Polizia di Stato  che svolgono turni di servizio non continuativi; 
• Appartenenti ai P.S. Ruoli Tecnici della Polizia di Stato  che svolgono turni di servizio non continuativi  

(limitatamente alla proposta ANT.NE/1) 
 

CONTENUTO DELLE PROPOSTE: 
 
ANT.NE /1    orario: 15/18;  

obiettivo: attività d’ufficio, interna ed esterna; 
cadenza: tre turni al mese e non più di una volta a settimana, dal lunedì al venerdì da programmare a 
cura dell’Ufficio secondo criteri di rotazione, in maniera da assicurare la funzionalità degli uffici nelle 
ore pomeridiane, tenuto conto dei turni ordinari 14/20 e dei rientri connessi al regime della settimana 
corta. 
 

ANT.NE /2    orario: 20.30/23.30;  
obiettivo: concorrere, assieme a personale dell’U.P.G.S.P.-S.I.T. nei servizi esterni di controllo del 
territorio e di prevenzione dei reati in genere  e, per il  personale del Gabinetto di Polizia Scientifica, 
assicurare i servizi di specifica competenza nelle ore serali. Per i dettagli  vedi premessa  sub “d”; 
cadenza: massimo un turno  a settimana dal lunedì al sabato da programmare a cura dell’Ufficio 
secondo criteri di rotazione, previe intese con il Dirigente dell’U.P.G.S.P.. 
 

ANT.NE /3    orario: 15/18 (un turno ogni due settimane)  + 20,30/23,30 ( massimo un turno a settimana); 
obiettivo: svolgere attività d’ufficio, interna ed esterna (sul turno 15/18) e concorrere, assieme a 
personale dell’U.P.G.S.P.-S.I.T., nei servizi esterni di controllo del territorio e di prevenzione dei reati 
in genere (sul  turno 20.30/23.30). Per i dettagli  vedi premessa  sub “d”; 
cadenza: una volta  ogni due settimane per il turno 15/18 dal lunedì al venerdì da programmare a 
cura dell’Ufficio secondo criteri di rotazione,  e  massimo una volta a settimana per il turno 
20,30/23,30, dal lunedì al sabato, da programmare a cura dell’Ufficio secondo criteri di rotazione, 
previe intese con il Dirigente dell’U.P.G.S.P.. 
PERSONALE CHE HA ADERITO: n. 5 dipendenti 
 

RIEPILOGO PERSONALE CHE HA ADERITO: 
proposta ANT.NE/1 n . 4 dipendenti; 
proposta ANT.NE/2 n.  1 dipendente  
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DIVISIONE POLIZIA AMMINISTRATIVA E SOCIALE E IMMIGRAZIONE 
 
UFFICI INTERESSATI: 

• DIVISIONE POLIZIA AMMINISTRATIVA SOCIALE E DELL’IMMIGRAZIONE (compreso Ufficio Immigrazione) 
 
PERSONALE INTERESSATO: 

• Appartenenti ai Ruoli ordinari della Polizia di Stato che svolgono turni di servizio non continuativi; 
• Appartenenti ai  Ruoli Tecnici della Polizia di Stato che svolgono turni di servizio non continuativi   

(limitatamente alla proposta PASI/ 1);  
 

CONTENUTO DELLE PROPOSTE: 
PASI /1    orario: 15/18;  

obiettivo: attività d’ufficio, interna ed esterna; 
cadenza: tre turni al mese e non più di una volta a settimana, dal lunedì al venerdì da programmare a 
cura dell’Ufficio secondo criteri di rotazione, in maniera da assicurare la funzionalità degli uffici nelle 
ore pomeridiane, tenuto conto dei turni ordinari 14/20 e dei rientri connessi al regime della settimana 
corta. 
 

PASI /2    orario: 20.30/23.30;  
obiettivo: concorrere, assieme a personale dell’U.P.G.S.P.-S.I.T. nei servizi esterni di controllo del 
territorio e di prevenzione dei reati in genere . Per i dettagli  vedi premessa  sub “d”; 
cadenza: massimo un turno  a settimana dal lunedì al sabato da programmare a cura dell’Ufficio 
secondo criteri di rotazione, previe intese con il Dirigente dell’U.P.G.S.P.. 
 

PASI /3    orario: 15/18 (un turno ogni due settimane)  + 20,30/23,30 ( massimo un turno a settimana); 
obiettivo: svolgere attività d’ufficio, interna ed esterna (sul turno 15/18) e concorrere, assieme a 
personale dell’U.P.G.S.P.-S.I.T., nei servizi esterni di controllo del territorio e di prevenzione dei reati 
in genere (sul  turno 20.30/23.30). Per i dettagli  vedi premessa  sub “d”; 
cadenza: una volta  ogni due settimane per il turno 15/18 dal lunedì al venerdì da programmare a 
cura dell’Ufficio secondo criteri di rotazione,  e  massimo una volta a settimana per il turno 
20,30/23,30, dal lunedì al sabato, da programmare a cura dell’Ufficio secondo criteri di rotazione, 
previe intese con il Dirigente dell’U.P.G.S.P.. 
PERSONALE CHE HA ADERITO: nessuna adesione 
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D.I.G.O.S. 
 
PERSONALE INTERESSATO: 

• Appartenenti ai Ruoli ordinari della Polizia di  Stato  che svolgono turni di servizio non continuativi; 
 

CONTENUTO DELLE PROPOSTE: 
DIGOS/1                 orario: 15/18;  

obiettivo: attività d’ufficio, interna ed esterna; 
cadenza: tre turni al mese e non più di una volta a settimana, dal lunedì al venerdì da programmare a 
cura dell’Ufficio secondo criteri di rotazione, in maniera da assicurare la funzionalità degli uffici nelle 
ore pomeridiane, tenuto conto dei turni ordinari 14/20 e dei rientri connessi al regime della settimana 
corta. 
PERSONALE CHE HA ADERITO: n. 2 dipendenti + n. 1 Funzionario 
 

RIEPILOGO PERSONALE CHE HA ADERITO: 
proposta DIGOS/1 n. 2 dipendenti + n. 1 Funzionario 

 
 
 

 

SQUADRA MOBILE 
 
PERSONALE INTERESSATO: 

• Appartenenti ai Ruoli ordinari della Polizia di  Stato  che svolgono turni di servizio non continuativi; 
 

CONTENUTO DELLE PROPOSTE: 
MOB/1                 orario: 15/18;  

obiettivo: attività d’ufficio, interna ed esterna; 
cadenza: tre turni al mese e non più di una volta a settimana, dal lunedì al venerdì da programmare a 
cura dell’Ufficio secondo criteri di rotazione, in maniera da assicurare la funzionalità degli uffici nelle 
ore pomeridiane, tenuto conto dei turni ordinari 14/20 e dei rientri connessi al regime della settimana 
corta. 
PERSONALE CHE HA ADERITO:  nessuna adesione 
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U.P.G.S.P.  
 

UFFICI INTERESSATI: 
• U.P.G.S.P. – Segreteria del Personale – Ufficio di P.G.  
• U.P.G.S.P. – SIT 
• U.P.G.S.P. – POLIZIOTTO DI QUARTIERE 
• U.P.G.S.P. – SQUADRA NAUTICA 
• U.P.G.S.P. – VOLANTE - COT 

 
PERSONALE INTERESSATO: 

• Appartenenti ai Ruoli ordinari della Polizia di Stato che svolgono turni di servizio non continuativi; 
• Appartenenti ai Ruoli ordinari  e Tecnici della Polizia di Stato che svolgono turni di servizio continuativi; 
• Appartenenti ai Ruoli Tecnici della Polizia di Stato che svolgono turni di servizio non continuativi 

(limitatamente alla proposta UPGSP/1).  
 
CONTENUTO DELLE PROPOSTE: 
 
personale che svolge turni di servizio non continuativi (compresi gli appartenenti ai Ruoli Tecnici limitatamente alla 

proposta UPGSP/1) 
 
UPGSP/1               orario: 15/18;  

cadenza: tre turni al mese e non più di una volta a settimana, dal lunedì al venerdì da programmare a 
cura dell’Ufficio secondo criteri di rotazione, in maniera da assicurare la funzionalità degli uffici nelle 
ore pomeridiane, tenuto conto dei turni ordinari 14/20 e dei rientri connessi al regime della settimana 
corta. 
 

UPGSP/2      orario: 20,30/23,30; 
obiettivo: concorso, assieme a personale delle Volanti e delle S.I.T. nei servizi esterni di controllo del 
territorio e di prevenzione dei reati in genere ( v. per dettagli sub “d”). 
cadenza: massimo un turno a settimana dal lunedì al sabato da programmare a cura dell’Ufficio 
secondo criteri di rotazione,  
 

UPGSP/3               orario: 15/18 (un turno ogni due settimane)  + 20,30/23,30 ( massimo un turno a settimana); 
obiettivo: svolgere attività d’ufficio, interna ed esterna (sul turno 15/18) e concorrere, assieme a 
personale dell’U.P.G.S.P.-S.I.T., nei servizi esterni di controllo del territorio e di prevenzione dei reati 
in genere (sul  turno 20.30/23.30). Per i dettagli  vedi premessa  sub “d”; 
cadenza: una volta  ogni due settimane per il turno 15/18 dal lunedì al venerdì da programmare a 
cura dell’Ufficio secondo criteri di rotazione,  e  massimo una volta a settimana per il turno 
20,30/23,30, dal lunedì al sabato, da programmare a cura dell’Ufficio secondo criteri di rotazione. 
 

personale che svolge  particolari  turni di servizio non continuativi – S.I.T. 
 
UPGSP/4               orario: 10.30/13.30;  

obiettivo: potenziare l’attività connessa ai controlli esterni di specifica  competenza. 
 cadenza:     un turno  a settimana dal lunedì al sabato –  collegato al turno ordinario 14/20 e  da 

programmare a cura dell’Ufficio secondo criteri di rotazione  
 
UPGSP/4 bis         orario: 20.30/23.30;  

obiettivo: potenziare l’attività connessa ai controlli esterni di specifica  competenza. 
 cadenza:     un turno  a settimana dal lunedì al sabato –  collegato al turno ordinario 14/20 e  da 

programmare a cura dell’Ufficio secondo criteri di rotazione. 
 
UPGSP/5          orario: 10.30/13.30 (un turno ogni due settimane)  + 20,30/23,30 ( massimo un turno a settimana); 

obiettivo:  potenziare l’attività connessa ai controlli esterni di specifica competenza. 
cadenza: una volta  ogni due settimane per il turno 10.30/13.30 dal lunedì al sabato da 
programmare a cura dell’Ufficio secondo criteri di rotazione,  e  massimo una volta a settimana per il 
turno 20,30/23,30, dal lunedì al sabato, da programmare a cura dell’Ufficio secondo criteri di 
rotazione. 
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personale che svolge  particolari  turni di servizio non continuativi –  Poliziotto di Quartiere 
 
UPGSP/6               orario: 10.00/13.00;  

obiettivo: potenziare l’attività connessa ai controlli esterni di specifica  competenza. 
 cadenza:  un turno  a settimana dal lunedì al sabato –  collegato al turno ordinario 15/21 e  da 

programmare a cura dell’Ufficio secondo criteri di rotazione 
  
UPGSP/6 bis         orario: 15.00/18.00;  

obiettivo: potenziare l’attività connessa ai controlli esterni di specifica  competenza. 
cadenza: tre turni al mese e non più di una volta a settimana, dal lunedì al venerdì da programmare a 
cura dell’Ufficio secondo criteri di rotazione, in maniera da assicurare la funzionalità degli uffici nelle 
ore pomeridiane, tenuto conto dei turni ordinari 14/20 e dei rientri connessi al regime della settimana 
corta. 

 
 UPGSP/7               orario: 17.00/20.00;  

obiettivo: potenziare l’attività connessa ai controlli esterni di specifica  competenza. 
 cadenza:  un turno  a settimana dal lunedì al sabato –  collegato al turno ordinario 8/14 e  da 

programmare a cura dell’Ufficio secondo criteri di rotazione 
  
UPGSP/8         orari: 10.00/13.00 (un turno ogni due settimane)  + 17,00/20,00 ( massimo un turno a settimana); 

obiettivo: potenziare l’attività connessa ai controlli esterni di specifica competenza. 
cadenza:     una volta  ogni due settimane per il turno 10.00/13.00 dal lunedì al sabato da 
programmare a cura dell’Ufficio secondo criteri di rotazione,  e  massimo una volta a settimana per il 
turno 17,00/20,00, dal lunedì al sabato, da programmare a cura dell’Ufficio secondo criteri di  
rotazione. 

 
personale che svolge  particolari  turni di servizio non continuativi –  Squadra Nautica 
 
 UPGSP/9          orario: 20.30/23.30;  

obiettivo: potenziare l’attività di specifica competenza; 
cadenza: tre turni al mese e non più di una volta a settimana, dal lunedì al venerdì da programmare a 
cura dell’Ufficio secondo criteri di rotazione, in maniera da assicurare la funzionalità degli uffici nelle 
ore pomeridiane, tenuto conto dei turni ordinari 14/20 e dei rientri connessi al regime della settimana 
corta. 
 

personale che svolge turni di servizio continuativi - Volanti e C.O.T. 
 
UPGSP/10             orario:  9/12 

 obiettivo: potenziare l’attività di specifica competenza; 
cadenza: una volta alla settimana  dal lunedi’ al sabato  collegato al turno ordinario 13.00/19.00.  
 

UPGSP/11             orario:  20.00/23.00 
 obiettivo: potenziare l’attività di specifica competenza; 
cadenza: una volta alla settimana  dal lunedi’ al sabato  collegato al turno ordinario 13.00/19.00.  
 

UPGSP/12             orario:  15/18 (un turno ogni due settimane)  + 19.30/22.30 ( massimo un turno a settimana) 
 obiettivo:  potenziare l’attività  di specifica competenza. 

cadenza: una volta  ogni due settimane per il turno 15/18 dal lunedì al sabato da programmare a 
cura dell’Ufficio secondo criteri di rotazione,  e  massimo una volta a settimana per il turno 
19.30/22.30, dal lunedì al sabato, da programmare a cura dell’Ufficio secondo criteri di rotazione. 
PERSONALE CHE HA ADERITO: n. 42 dipendenti 
 

RIEPILOGO PERSONALE CHE HA ADERITO: 
proposta UPGSP/1 n. 6 dipendenti 

proposta UPGSP/4 bis n. 1 dipendente 
proposta UPGSP/5 n. 6 dipendenti 
proposta UPGSP/6 n. 1 dipendente 

proposta UPGSP/6 bis n. 2 dipendenti 
proposta UPGSP/9 n. 4 dipendenti 

proposta UPGSP/10 n. 16 dipendenti 
proposta UPGSP/11 n. 4 dipendenti 
proposta UPGSP/12 n. 2 dipendenti 
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  UFFICIO DEL PERSONALE 

 
PERSONALE INTERESSATO: 

• Appartenenti ai Ruoli ordinari della Polizia di Stato che svolgono turni di servizio non continuativi; 
• Appartenenti ai Ruoli Tecnici della Polizia di Stato che svolgono turni di servizio non continuativi 

(limitatamente alla proposta PERS/1) 
 

CONTENUTO DELLE PROPOSTE: 
 
PERS /1    orario: 15/18;  

obiettivo: attività d’ufficio, interna ed esterna; 
cadenza: tre turni al mese e non più di una volta a settimana, dal lunedì al venerdì da programmare a 
cura dell’Ufficio secondo criteri di rotazione, in maniera da assicurare la funzionalità degli uffici nelle 
ore pomeridiane, tenuto conto dei turni ordinari 14/20 e dei rientri connessi al regime della settimana 
corta. 
 

PERS /2    orario: 20.30/23.30;  
obiettivo: concorrere, assieme a personale dell’U.P.G.S.P.-S.I.T. nei servizi esterni di controllo del 
territorio e di prevenzione dei reati in genere . Per i dettagli  vedi premessa  sub “d”; 
cadenza: massimo un turno  a settimana dal lunedì al sabato da programmare a cura dell’Ufficio 
secondo criteri di rotazione, previe intese con il Dirigente dell’U.P.G.S.P.. 
 

PERS /3    orario: 15/18 (un turno ogni due settimane)  + 20,30/23,30 ( massimo un turno a settimana); 
obiettivo: svolgere attività d’ufficio, interna ed esterna (sul turno 15/18) e concorrere, assieme a 
personale dell’U.P.G.S.P.-S.I.T., nei servizi esterni di controllo del territorio e di prevenzione dei reati 
in genere (sul  turno 20.30/23.30). Per i dettagli  vedi premessa  sub “d”; 
cadenza: una volta  ogni due settimane per il turno 15/18 dal lunedì al venerdì da programmare a 
cura dell’Ufficio secondo criteri di rotazione,  e  massimo una volta a settimana per il turno 
20,30/23,30, dal lunedì al sabato, da programmare a cura dell’Ufficio secondo criteri di rotazione, 
previe intese con il Dirigente dell’U.P.G.S.P.. 
PERSONALE CHE HA ADERITO: n. 4 dipendenti 
 

RIEPILOGO PERSONALE CHE HA ADERITO: 
proposta PERS/1 n. 4 dipendenti 
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    UFFICIO TECNICO LOGISTICO 
 

UFFICI INTERESSATI: 
• U.T.L. – 1°, 2°, 3°, 4°, 5° Sezione 
• U.T.L. – Centralino-Telegrafo 

 
PERSONALE INTERESSATO: 

• Appartenenti ai Ruoli ordinari della Polizia di Stato , che svolgono turni di servizio non continuativi ; 
• Appartenenti ai  Ruoli Tecnici della Polizia di Stato che svolgono turni di servizio non continuativi  

(limitatamente alla proposta UTL/1) 
• Appartenenti ai Ruoli ordinari  ed ai Ruoli Tecnici della Polizia di Stato che svolgono turni di servizio  

continuativi ; 
 

CONTENUTO DELLE PROPOSTE: 
personale che svolge turni di servizio non continuativi (compresi gli appartenenti ai Ruoli Tecnici limitatamente alla 
proposta UTL/1) 
 
UTL/1                 orario: 15/18;  

obiettivo: attività d’ufficio, interna ed esterna; 
cadenza: tre turni al mese e non più di una volta a settimana, dal lunedì al venerdì da programmare a 
cura dell’Ufficio secondo criteri di rotazione, in maniera da assicurare la funzionalità degli uffici nelle 
ore pomeridiane, tenuto conto dei turni ordinari 14/20 e dei rientri connessi al regime della settimana 
corta. 
 

UTL/2                 orario: 20.30/23.30;  
obiettivo: concorrere, assieme a personale dell’U.P.G.S.P.-S.I.T. nei servizi esterni di controllo del 
territorio e di prevenzione dei reati in genere . Per i dettagli  vedi premessa  sub “d”; 
cadenza: massimo un turno a settimana dal lunedì al sabato da programmare a cura dell’Ufficio 
secondo criteri di rotazione, previe intese con il Dirigente dell’U.P.G.S.P.. 
 

UTL/3                 orario: 15/18 (un turno ogni due settimane)  + 20,30/23,30 ( massimo un turno a settimana); 
obiettivo: svolgere attività d’ufficio, interna ed esterna (sul turno 15/18) e concorrere, assieme a 
personale dell’U.P.G.S.P.-S.I.T., nei servizi esterni di controllo del territorio e di prevenzione dei reati 
in genere (sul  turno 20.30/23.30). Per i dettagli  vedi premessa  sub “d”; 
cadenza: una volta  ogni due settimane per il turno 15/18 dal lunedì al venerdì da programmare a 
cura dell’Ufficio secondo criteri di rotazione,  e  massimo una volta a settimana per il turno 
20,30/23,30, dal lunedì al sabato, da programmare a cura dell’Ufficio secondo criteri di rotazione, 
previe intese con il Dirigente dell’U.P.G.S.P.. 
 

personale che svolge turni di servizio continuativi (Centralino - Telegrafo) 
 

U.T.L./4  orario: 10/13;  
obiettivo: potenziare il servizio nelle fasce orarie di maggiore affluenza degli utenti; 
cadenza: un turno  a settimana dal lunedì al sabato –  collegato al turno ordinario 14/22 e  da 
programmare a cura dell’Ufficio secondo criteri di rotazione. 
PERSONALE CHE HA ADERITO:n. 27 dipendenti 
 

RIEPILOGO PERSONALE CHE HA ADERITO: 
proposta UTL/1 n. 15 dipendenti; 
proposta UTL/4 n. 12 dipendenti. 
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COMMISSARIATO “BORGO” 
 

PERSONALE INTERESSATO: 
• Appartenenti ai Ruoli ordinari della Polizia di Stato che svolgono turni di servizio non continuativi, compresi 

quelli assegnati al Posto Fisso presso l’ospedale (questi ultimi limitatamente alla proposta Borgo/1); 
 

CONTENUTO DELLE PROPOSTE: 
 
BORGO/1 orario: 15/18;  

obiettivo: attività d’ufficio, interna ed esterna; 
cadenza: tre turni al mese e non più di una volta a settimana, dal lunedì al venerdì da programmare a 
cura dell’Ufficio secondo criteri di rotazione, in maniera da assicurare la funzionalità degli uffici nelle 
ore pomeridiane, tenuto conto dei turni ordinari 14/20 e dei rientri connessi al regime della settimana 
corta. 
 

BORGO/2      orario: 20,30/23,30; 
obiettivo: servizi esterni di controllo del territorio e di prevenzione dei reati in genere  svolti 
autonomamente dal Commissariato ovvero concorso, assieme a personale delle Volanti e delle S.I.T. 
nei servizi esterni di controllo del territorio e di prevenzione dei reati in genere ( v. per dettagli sub 
“d”). 
cadenza: massimo un turno a settimana dal lunedì al sabato da programmare a cura dell’Ufficio 
secondo criteri di rotazione,  
 

BORGO/3             orario: 15/18 (un turno ogni due settimane)  + 20,30/23,30 ( massimo un turno a settimana); 
obiettivo:  -  svolgere attività d’ufficio, interna ed esterna (sul turno 15/18);  
                    - servizi esterni di controllo del territorio e di prevenzione dei reati in genere  svolti  

autonomamente dal Commissariato ovvero concorso, assieme a personale delle Volanti 
e delle S.I.T. nei servizi esterni di controllo del territorio e di prevenzione dei reati in 
genere  (sul  turno 20.30/23.30). Per i dettagli  vedi premessa  sub “d”; 

cadenza: una volta  ogni due settimane per il turno 15/18 dal lunedì al venerdì da programmare a 
cura dell’Ufficio secondo criteri di rotazione,  e  massimo una volta a settimana per il turno 
20,30/23,30, dal lunedì al sabato, da programmare a cura dell’Ufficio secondo criteri di rotazione, 
ovvero previe intese con il Dirigente dell’U.P.G.S.P.. 
PERSONALE CHE HA ADERITO: n. 3 dipendenti 
 

RIEPILOGO PERSONALE CHE HA ADERITO: 
proposta BORGO/1 n. 1 dipendente; 
proposta BORGO/2 n. 2 dipendenti. 
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COMMISSARIATO P.S. DI MARTINA FRANCA  
 
PERSONALE INTERESSATO: 

• Appartenenti ai Ruoli ordinari della Polizia di Stato che svolgono turni di servizio  non continuativi; 
• Appartenenti ai Ruoli ordinari della Polizia di Stato che svolgono turni di servizio   continuativi; 
• Appartenenti ai Ruoli Tecnici della Polizia di Stato che svolgono turni di servizio non continuativi. 

(limitatamente alla proposta MART/1) 
CONTENUTO DELLE PROPOSTE: 
personale che svolge turni di servizio non continuativi (compresi gli appartenenti ai Ruoli Tecnici limitatamente alla 
proposta MART/1) 
 
MART/1                 orario: 15/18;  

obiettivo: attività d’ufficio, interna ed esterna; 
cadenza: tre turni al mese e non più di una volta a settimana, dal lunedì al venerdì da programmare a 
cura dell’Ufficio secondo criteri di rotazione, in maniera da assicurare la funzionalità degli uffici nelle 
ore pomeridiane, tenuto conto dei turni ordinari 14/20 e dei rientri connessi al regime della 
settimana corta. 
 

MART/2                orario: 20.30/23.30;  
 obiettivo: concorrere, assieme a personale impiegato nei turni continuativi  nei servizi esterni di 

controllo del territorio e di prevenzione dei reati in genere . Per i dettagli  vedi premessa  sub “d”; 
 cadenza: massimo un turno a settimana dal lunedì al sabato da programmare a cura dell’Ufficio 

secondo criteri di rotazione. 
 
MART/3                 orario: 15/18 (un turno ogni due settimane)  + 20,30/23,30 ( massimo un turno a settimana); 

obiettivo: svolgere attività d’ufficio, interna ed esterna (sul turno 15/18) e concorrere, assieme a 
personale impiegato nei turni continuativi, nei servizi esterni di controllo del territorio e di 
prevenzione dei reati in genere (sul  turno 20.30/23.30). Per i dettagli  vedi premessa  sub “d”; 
cadenza: una volta  ogni due settimane per il turno 15/18 dal lunedì al venerdì da programmare a 
cura dell’Ufficio secondo criteri di rotazione,  e  massimo una volta a settimana per il turno 
20,30/23,30, dal lunedì al sabato, da programmare a cura dell’Ufficio secondo criteri di rotazione. 

 
personale che svolge turni di servizio continuativi  

 
MART/4                 orario: 15/18;  

obiettivo: potenziare l’attività di controllo del territorio; 
cadenza: un turno  a settimana dal lunedì al sabato - collegato ai turno ordinario 19/24 e da 
programmare a cura dell’Ufficio secondo criteri di rotazione. 
 

MART/5            orario: 20.00/23.00;  
obiettivo: potenziare l’attività di controllo del territorio . Per i dettagli  vedi premessa  sub “d”; 
cadenza: massimo una volta a settimana dal lunedì al sabato da programmare a cura dell’Ufficio 
secondo criteri di rotazione. 
 

MART/6          orario: 15/18 (un turno ogni due settimane)  + 20,00/23,00 ( massimo un turno a settimana); 
                       obiettivo:  potenziare l’attività  di controllo del territorio; 
 cadenza: una volta  ogni due settimane per il turno 15.00/18.00 dal lunedì al sabato da 

programmare a cura dell’Ufficio secondo criteri di rotazione,  e  massimo una volta a settimana per il 
turno 20,00/23,00, dal lunedì al sabato, da programmare a cura dell’Ufficio secondo criteri di 
rotazione. 

 
MART/7             orario: 09/12; 
 obiettivo:  potenziare l’attività  di controllo del territorio e/o dei servizi di vigilanza interna/esterna; 
 cadenza: un turno a settimana dal lunedì al sabato collegato al turno ordinario 13/19 e da 

programmare a cura dell’Ufficio secondo criteri di rotazione.  
 La suddetta proposta è in alternativa alla proposta MART/4 e MART/6. 

PERSONALE CHE HA ADERITO: // n. 9 dipendenti 
 

RIEPILOGO PERSONALE CHE HA ADERITO: 
proposta MART/1 n. 8 dipendenti; 
proposta MART/5 n. 1 dipendente 
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  COMMISSARIATO P.S. DI GROTTAGLIE 
     
PERSONALE INTERESSATO: 

• Appartenenti ai Ruoli ordinari della Polizia di Stato che svolgono turni di servizio  non continuativi; 
• Appartenenti ai Ruoli ordinari della Polizia di Stato che svolgono turni di servizio   continuativi; 
• Appartenenti ai Ruoli Tecnici della Polizia di Stato che svolgono turni di servizio non continuativi. 

(limitatamente alla proposta GROTT/1) 
CONTENUTO DELLE PROPOSTE: 
personale che svolge turni di servizio non continuativi (compresi gli appartenenti ai Ruoli Tecnici limitatamente alla 
proposta GROTT/1) 
 
GROTT /1             orario: 15/18;  

obiettivo: attività d’ufficio, interna ed esterna; 
cadenza: tre turni al mese e non più di una volta a settimana, dal lunedì al venerdì da programmare a 
cura dell’Ufficio secondo criteri di rotazione, in maniera da assicurare la funzionalità degli uffici nelle 
ore pomeridiane, tenuto conto dei turni ordinari 14/20 e dei rientri connessi al regime della 
settimana corta. 
 

GROTT /2              orario: 20.30/23.30;  
 obiettivo: concorrere, assieme a personale impiegato nei turni continuativi  nei servizi esterni di 

controllo del territorio e di prevenzione dei reati in genere . Per i dettagli  vedi premessa  sub “d”; 
 cadenza: massimo un turno a settimana dal lunedì al sabato da programmare a cura dell’Ufficio 

secondo criteri di rotazione. 
 
GROTT /3              orario: 15/18 (un turno ogni due settimane)  + 20,30/23,30 ( massimo un turno a settimana); 

obiettivo: svolgere attività d’ufficio, interna ed esterna (sul turno 15/18) e concorrere, assieme a 
personale impiegato nei turni continuativi, nei servizi esterni di controllo del territorio e di 
prevenzione dei reati in genere (sul  turno 20.30/23.30). Per i dettagli  vedi premessa  sub “d”; 
cadenza: una volta  ogni due settimane per il turno 15/18 dal lunedì al venerdì da programmare a 
cura dell’Ufficio secondo criteri di rotazione,  e  massimo una volta a settimana per il turno 
20,30/23,30, dal lunedì al sabato, da programmare a cura dell’Ufficio secondo criteri di rotazione. 

 
personale che svolge turni di servizio continuativi  

 
GROTT /4              orario: 15/18;  

obiettivo: potenziare l’attività di controllo del territorio; 
cadenza: un turno  a settimana dal lunedì al sabato - collegato ai turno ordinario 19/24 e da 
programmare a cura dell’Ufficio secondo criteri di rotazione. 
 

GROTT /5            orario: 20.00/23.00;  
obiettivo: potenziare l’attività di controllo del territorio . Per i dettagli  vedi premessa  sub “d”; 
cadenza: massimo una volta a settimana dal lunedì al sabato da programmare a cura dell’Ufficio 
secondo criteri di rotazione. 

 
GROTT /6             orario: 15/18 (un turno ogni due settimane)  + 20,00/23,00 ( massimo un turno a settimana); 
 obiettivo:  potenziare l’attività  di controllo del territorio; 
 cadenza: una volta  ogni due settimane per il turno 15/18 dal lunedì al sabato da programmare a 

cura dell’Ufficio secondo criteri di rotazione,  e  massimo una volta a settimana per il turno 
20,00/23,00, dal lunedì al sabato, da programmare a cura dell’Ufficio secondo criteri di rotazione. 

 
GROTT/7             orario: 09/12; 
 obiettivo:  potenziare l’attività  di controllo del territorio e/o dei servizi di vigilanza interna/esterna; 
 cadenza: un turno a settimana dal lunedì al sabato collegato al turno ordinario 13/19 e da 

programmare a cura dell’Ufficio secondo criteri di rotazione,   
 La suddetta proposta è in alternativa alla proposta GROTT/4 e GROTT/6. 

PERSONALE CHE HA ADERITO: n. 4 dipendenti + n. 1 Funzionario 
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RIEPILOGO PERSONALE CHE HA ADERITO: 
proposta GROTT/1 n. 1 Funzionario; 
proposta GROTT/4 n. 3 dipendenti; 
proposta GROTT/6 n. 1 dipendente 
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     COMMISSARIATO P.S. DI MANDURIA 
 

• Appartenenti ai Ruoli ordinari della Polizia di Stato che svolgono turni di servizio  non continuativi; 
• Appartenenti ai Ruoli ordinari della Polizia di Stato che svolgono turni di servizio   continuativi; 
• Appartenenti ai Ruoli Tecnici della Polizia di Stato che svolgono turni di servizio non continuativi. 

(limitatamente alla proposta MAND/1) 
CONTENUTO DELLE PROPOSTE: 
personale che svolge turni di servizio non continuativi (compresi gli appartenenti ai Ruoli Tecnici limitatamente alla 
proposta MAND /1) 
 
MAND /1               orario: 15/18;  

obiettivo: attività d’ufficio, interna ed esterna; 
cadenza: tre turni al mese e non più di una volta a settimana, dal lunedì al venerdì da programmare a 
cura dell’Ufficio secondo criteri di rotazione, in maniera da assicurare la funzionalità degli uffici nelle 
ore pomeridiane, tenuto conto dei turni ordinari 14/20 e dei rientri connessi al regime della 
settimana corta. 
 

MAND /2               orario: 20.30/23.30;  
 obiettivo: concorrere, assieme a personale impiegato nei turni continuativi  nei servizi esterni di 

controllo del territorio e di prevenzione dei reati in genere . Per i dettagli  vedi premessa  sub “d”; 
 cadenza: massimo un turno a settimana dal lunedì al sabato da programmare a cura dell’Ufficio 

secondo criteri di rotazione. 
 
MAND /3               orario: 15/18 (un turno ogni due settimane)  + 20,30/23,30 ( massimo un turno a settimana); 

obiettivo: svolgere attività d’ufficio, interna ed esterna (sul turno 15/18) e concorrere, assieme a 
personale impiegato nei turni continuativi, nei servizi esterni di controllo del territorio e di 
prevenzione dei reati in genere (sul  turno 20.30/23.30). Per i dettagli  vedi premessa  sub “d”; 
cadenza: una volta  ogni due settimane per il turno 15/18 dal lunedì al venerdì da programmare a 
cura dell’Ufficio secondo criteri di rotazione,  e  massimo una volta a settimana per il turno 
20,30/23,30, dal lunedì al sabato, da programmare a cura dell’Ufficio secondo criteri di rotazione. 

 
personale che svolge turni di servizio continuativi  

 
MAND /4               orario: 15/18;  

obiettivo: potenziare l’attività di controllo del territorio; 
cadenza: un turno  a settimana dal lunedì al sabato - collegato ai turno ordinario 19/24 e da 
programmare a cura dell’Ufficio secondo criteri di rotazione. 
 

MAND /5            orario: 20.00/23.00;  
obiettivo: potenziare l’attività di controllo del territorio . Per i dettagli  vedi premessa  sub “d”; 
cadenza: massimo una volta a settimana dal lunedì al sabato da programmare a cura dell’Ufficio 
secondo criteri di rotazione. 
 

MAND /6              orario: 15/18 (un turno ogni due settimane)  + 20,00/23,00 ( massimo un turno a settimana); 
 obiettivo:  potenziare l’attività  di controllo del territorio; 
 cadenza: una volta  ogni due settimane per il turno 15/18 dal lunedì al sabato da programmare a 

cura dell’Ufficio secondo criteri di rotazione,  e  massimo una volta a settimana per il turno 
20,00/23,00, dal lunedì al sabato, da programmare a cura dell’Ufficio secondo criteri di rotazione. 

 
MAND/7             orario: 09/12; 
 obiettivo:  potenziare l’attività  di controllo del territorio e/o dei servizi di vigilanza interna/esterna; 
 cadenza: un turno a settimana dal lunedì al sabato collegato al turno ordinario 13/19 e da 

programmare a cura dell’Ufficio secondo criteri di rotazione.  
 La suddetta proposta è in alternativa alla proposta MAND/4 e MAND/6. 

PERSONALE CHE HA ADERITO: n. 6 dipendenti + n. 1 Funzionario 
 

RIEPILOGO PERSONALE CHE HA ADERITO: 
proposta MAND/1 n. 2 dipendenti + n. Funzionario; 

proposta MAND/4 n. 1 dipendente; 
proposta MAND/6 n. 2 dipendenti 
proposta MAND/7 n. 1 dipendente 



 16 

 
 
 
 
 

UFFICIO AMMINISTRATIVO CONTABILE 
 
PERSONALE INTERESSATO: 

• Appartenenti ai Ruoli ordinari della Polizia di Stato  che svolgono turni di servizio non continuativi; 
• Appartenenti ai P.S. Ruoli Tecnici della Polizia di Stato  che svolgono turni di servizio non continuativi  

CONTENUTO DELLE PROPOSTE: 
CONT/1                 orario: 15/18;  

obiettivo: attività d’ufficio, interna ed esterna; 
cadenza: tre turni al mese e non più di una volta a settimana, dal lunedì al venerdì da programmare a 
cura dell’Ufficio secondo criteri di rotazione, in maniera da assicurare la funzionalità degli uffici nelle 
ore pomeridiane, tenuto conto dei turni ordinari 14/20 e dei rientri connessi al regime della settimana 
corta. 
PERSONALE CHE HA ADERITO: nessuna adesione 
 
 
 
 

 
 
 

UFFICIO SANITARIO PROVINCIALE 
 
PERSONALE INTERESSATO: 

• Appartenenti ai Ruoli ordinari della Polizia di Stato  che svolgono turni di servizio non continuativi; 
• Appartenenti ai P.S. Ruoli Tecnici della Polizia di Stato  che svolgono turni di servizio non continuativi  

CONTENUTO DELLE PROPOSTE: 
SANIT/1                 orario: 15/18;  

obiettivo: attività d’ufficio, interna ed esterna; 
cadenza: tre turni al mese e non più di una volta a settimana, dal lunedì al venerdì da programmare a 
cura dell’Ufficio secondo criteri di rotazione, in maniera da assicurare la funzionalità degli uffici nelle 
ore pomeridiane, tenuto conto dei turni ordinari 14/20 e dei rientri connessi al regime della settimana 
corta. 
PERSONALE CHE HA ADERITO: n. 4 dipendenti 
 

RIEPILOGO PERSONALE CHE HA ADERITO: 
proposta SANIT/1 n. 4 dipendenti 
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