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Cuneo, 26 settembre 2018

OGGETTO: Art. 8 dell’ANQ – Previsione dei 13 minuti in più espletati per ogni turno

AL SIGNOR QUESTORE DI CUNEO

Egregio Signor Questore,
l’art. 8 comma 1 lettera a) dell’Accordo Nazionale Quadro stabilisce che:
I servizi continuativi sono articolati nei seguenti quadranti giornalieri:
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 al presente 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 è utilmente contabilizzata al compimento dei 60 minuti e remunerata come lavoro
straordinario nei limiti dei monte ore assegnati all’ufficio di appartenenza
Da quando è stata adottata per il Nucleo Servizi la tipologia di orario di lavoro prevista dall’art. 9
comma 1 lettera a.1) invece di quella dell’art. 8 A.N.Q., nel caso di dipendenti impiegati in saltuari
servizi continuativi, la predetta previsione normativa non è mai stata rispettata nonostante le
segnalazioni.
In occasione dell’ultima Verifica Semestrale effettuata per la Questura di Cuneo, il suo
predecessore (anche se nel verbale non è stato dato atto in quanto argomento non strettamente
attinente alla riunione) rispose a tutte le OO.SS. che sollevarono il problema di aver già dato opportune
disposizioni finalizzate alla risoluzione della questione.
Da quanto segnalatoci la mancanza sembrerebbe permanere, infatti ai dipendenti del citato Ufficio,
nonostante l’impiego in numerosi servizi continuativi dall’anno 2016 ad oggi, non è mai stato
remunerato lo straordinario al compimento dei 60 minuti o, in alternativa, concessa la fruizione del
giorno libero come previsto dalle disposizioni in materia.
Per tale motivo, si chiede alla S.V. di voler cortesemente disporre le opportune verifiche e un
definitivo intervento affinché sia ripristinato il corretto rispetto della norma.
In attesa di riscontro, si inviano distinti saluti.
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