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COMUNICAZIONE A TUTTO IL PERSONALE IV REPARTO VOLO
OGGETTO: Incontro con il Dirigente del IV Reparto Volo.
Difforme applicazione ex- 9 A.N.Q. e successivo Accordo Decentrato - Turni non
continuativi -Accesso al terzo pomeriggio settimanale -Accolti i rilievi del COISP-

Lo scorso 5 luglio, al termine della prevista Seduta per la distribuzione delle reperibilità ex- 18 dell’A.N.Q. per il
2° semestre 2018, il COISP ha incontrato la Dirigenza del medesimo Reparto per discutere di alcune difformità
applicative rispetto al dettato normativo in oggetto.
L’eccezione sollevata dal COISP, ha riguardato in prevalenza la previsione in programmazione settimanale del
terzo pomeriggio a richiesta del dipendente, in ossequio a quanto stabilito dall’Accordo in argomento sottoscritto
dall’Amministrazione e dalle Sigle sindacali maggiormente rappresentative nell’anno 2010.
Quanto fatto rilevare dal COISP, ha trovato condivisione e disponibilità nel Dirigente che a differenza del passato,
terrà in debita considerazione le istanze formalizzate per iscritto del personale interessato, al fine di essere impiegato anche
per tre turni pomeridiani settimanali anziché due, in ottemperanza a quanto statuito dal predetto Accordo fatte salve
particolari esigenze di servizio.
La corretta applicazione della norma, pretesa da COISP, oltre a contemperare le esigenze dell’Amministrazione
con quelle familiari del personale, potrà consentire, a parere di questo Sindacato, una maggiore semplificazione nella
stesura del prospetto settimanale di specialisti e piloti.
Il COISP, nel ringraziare il Dirigente per la rinnovata disponibilità ad un dialogo costruttivo, dimostra anche in
questa circostanza il proprio quotidiano impegno a tutela di tutti i poliziotti.
Di seguito lo stralcio dell’Accordo in premessa a fondamento dell’intervento e delle ragioni di questa O.S.
ARTICOLI 9 e 14 (SERVIZI NON CONTINUATIVI – REPARTI VOLO)
Per il combinato disposto degli artt. 9 e 14 dell’Accordo Nazionale Quadro, per il personale aeronavigante e per quello
addetto al settore tecnico e burocratico, questo Reparto adotterà l’articolazione dell’orario di servizio su sei turni
settimanali nella fascia oraria 07.00/19.00, con turni 07.00/13.00 e 13.00/19.00. Solo per il personale dipendente che
ha fatto o farà esplicita richiesta, sarà valutata la possibilità di applicare l’orario giornaliero di 7 ore e 12 minuti,
articolato in 5 turni settimanali, nella fascia oraria 07.00/20.12, con turni 07.00/14.12 e 13.00/20.12. (allegato nr.3).
In entrambi i casi, l’articolazione dei turni sarà effettuata con la previsione di non più di due turni pomeridiani, ad
eccezione del personale che faccia esplicita richiesta, compatibilmente con le esigenze di servizio, per
l’effettuazione di ulteriori turni nelle fasce orarie 13.00/19.00 o 13.00/20.12
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