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OGGETTO:  Il Dirigente dell’XI Reparto Mobile di Palermo è convinto di poter violare le norme 

contrattuali. 
 Il Dipartimento della P.S. intervenga oppure sarà un Giudice a farlo! 
 
 

Gli articoli 8 e 9 dell’ANQ statuiscono in materia di “SERVIZI CONTINUATIVI” e “SERVIZI NON 

CONTINUATIVI”, indicando gli orari o le articolazioni di turno che l’Amministrazione può autonomamente 
disporre.  

Qualora, invece, dovesse rendersi necessaria l’adozione di orari diversi da quelli indicati nei citati 
articoli, l’Amministrazione ha l’obbligo di assicurarsi previe intese con le Segreterie Provinciali delle 
organizzazioni sindacali (art. 7 comma 6 dell’ANQ); nel caso, poi, di eccezionali, imprevedibili e indilazionabili 
esigenze operative che si ha necessità di assicurare entro 48 ore dal momento che se ne ha notizia e che non 
consentono né l’attivazione delle procedure stabilite per la contrattazione periferica, né l’applicazione degli orari 
previsti contrattualmente ovvero dai prospetti 1 e 2 allegati all’ANQ, i titolari degli uffici possono disporre i turni 
di servizio che ritengono più adeguati, informandone, senza particolari formalità, le segreterie provinciali delle 
Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo (art. 7 comma 6 dell’ANQ). 

Ebbene, quanto premesso non sembra di facile comprensione per il Dirigente dell’XI Reparto Mobile di 
Palermo, atteso il fatto che lo stesso insiste, da tempo, nel comandare il proprio personale con turni di servizio 
avente orario di inizio alle ore 05:00, alle 10:00, 10:30, 11:00, 15:30, 16:30, 17:30, 18:00, 18:30 e 19:00, senza 
che venga dato corso alle previsioni di cui al menzionato art. 7 commi 6 e 7  dell’ANQ.  

Mai è stata chiesta o concessa dalle OO.SS. una qualche deroga riguardo gli orari previsti dall’ANQ. 

A nulla sono valsi gli interventi della nostra Segreteria Provinciale di Palermo se non ad ottenere dal 
predetto funzionario la ripetuta affermazione che rispetterà le suddette norme …. impegno che poi si è ben 
guardato di porre in essere! 

Ciò stante, si invita codesto Ufficio ad intervenire nei riguardi del citato Dirigente dell’XI Reparto Mobile 
di Palermo, obbligando lo stesso al rispetto delle norme contrattuali che non costituiscono una facoltà ma un 
preciso obbligo!! 

 

Si rimane in attesa di cortese urgente riscontro. 
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