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COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA 

 
  

Prot. 354/14 S.N.                    Roma, 10 aprile 2014 
 
 
 

MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 
00184   ROMA 

 
 
 
OGGETTO:  Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali per l’anno 2013. 

Modalità di rilevazione della produttività collettiva. 
Rilevazione per il personale che effettua turnazioni continuative articolate            
su sei turni settimanali. 
Richiesta intervento urgente. 

 
 

In relazione a quanto indicato in oggetto, sono pervenute a questa O.S. numerose segnalazioni 
circa la mancata rilevazione quale “presenza” ai fini dell’attribuzione della “produttività collettiva”, 
del giorno libero previsto dal prospetto nr.1 del vigente A.N.Q., cosi come disciplinato dal            
punto 1 dell’art.8 dell’Accordo Nazionale Quadro e ulteriormente integrato in alcuni Uffici e Reparti 
in sede di accordi decentrati. 

Giova specificare che il c.d. giorno libero, previsto dal citato prospetto e ben disciplinato 
dall’art.8 dell’A.N.Q., è garantito quale recupero dei 13 minuti che si aggiungono ad ogni turno          
di servizio e come tale deve essere incluso e rilevato, alla stregua di un riposo compensativo,         
quale effettiva presenza ai fini della “produttività collettiva”. 

Identica rilevazione meritano ulteriori previsioni contenute in alcuni accordi decentrati,      
come quella siglata presso la Questura di Roma che prevede oltre ai 13 minuti da sommare ad ogni 
turnazione, cosi come disciplinato al punto 1 dell’art.8 dell’A.N.Q., l’aggiunta di ulteriori 13 minuti    
ad ogni turno di servizio, consentendo un ulteriore giorno libero, nella giornata destinata 
all’aggiornamento professionale, a compensazione delle ore eccedenti lavorate nel corso del mese       
di riferimento. 

Pertanto in considerazione di quanto evidenziato, s’invita codesto Ufficio, a diramare 
urgentemente idonee direttive agli Uffici e Reparti centrali e territoriali circa la corretta rilevazione 
della produttività collettiva, con particolare riferimento alle fattispecie indicate dal COISP. 

 
 Si resta nell’attesa di un urgente riscontro. 
 
  
Cordiali saluti.  

 
La Segreteria Nazionale del COISP 

 


