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Prot. 005/19-COISP/                                                                                            Belluno, lì 4 aprile 2019 
   
OGGETTO:  Orario di lavoro, riposo settimanale e riposo festivo infrasettimanale;  

- Problematiche. 
 

AL SIGNOR QUESTORE di                                  BELLUNO 
 
e, p.c., 

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE   CO.I.S.P.         ROMA 
 

Preg.mo Signor Questore Aprile, 

sono pervenute a questa organizzazione sindacale varie segnalazioni in merito ad una errata 
applicazione, presso la locale Squadra Mobile, dell’articolo 9 dell’ANQ che al comma 3 cita: “Nelle 
ipotesi descritte al comma 1 (tipologie di orario nei turni non continuativi) il responsabile dell’Ufficio, 
nell’ambito della programmazione settimanale, al fine di assicurare la presenza in servizio…..anche 
nelle giornate di sabato e/o domenica, individua le aliquote che, a turno, devono osservare il riposo 
settimanale in una o due giornate diverse consecutive che, a richiesta dell'interessato, possono essere 
non consecutive nella stessa settimana contemperando, a tal fine, le esigenze di servizio con le 
esigenze del personale interessato”.  

Ci risulta infatti che, presso il citato ufficio operativo, nel caso in cui il personale è chiamato ad 
effettuare servizio anche nella giornata di sabato e/o domenica, il riposo settimanale spettante venga 
programmato, di prassi, nella giornata di lunedì anche per la previsione della consecutività statuita 
dalla norma prima citata. 

Tale consuetudine, tuttavia, non dovrebbe inficiare il diritto a godere dell’ulteriore riposo nella 
eventuale festività infrasettimanale ricadente di lunedì, ma così non accade. 

Da una verifica si è difatti appurato che, purtroppo, in più occasioni, il personale che è stato 
impiegato nelle giornate di sabato e/o domenica in una programmazione settimanale dove il lunedì 
coincideva con una giornata festiva, si è visto programmato il riposo (del sabato o domenica lavorati) 
nella detta giornata di lunedì, facendo così perdere il diritto alla festività. 

Ebbene, come più volte puntualizzato dallo stesso Dipartimento, il personale della Polizia di 
Stato, oltre al giorno di riposo settimanale, ha diritto al riposo anche negli altri giorni riconosciuti 
festivi dalla legge e la festività infrasettimanale non può essere presa in considerazione ai fini della 
programmazione del riposo settimanale. 

Quanto sopra contempera, inoltre, l’esigenza di evitare ogni possibile disparità di trattamento 
tra i cd. turnisti ed il restante personale, infatti la normativa vigente, per ultimo l’art. 15, co. 5, del 
DPR 51/2009, statuisce che “Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno di riposo 
settimanale o il giorno libero coincida con una festività infrasettimanale, è concesso un ulteriore 
giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane successive”. Tale previsione, tra l’altro viene 
gestita automaticamente dal sistema PS Personale per quanto riguarda i turnisti ma non fa altrettanto 
con il personale degli Uffici che svolge servizio nella fascia oraria 8/20 in regime di settimana corta 
con copertura del sabato e/o la domenica a rotazione e quindi con la programmazione dei riposi 
settimanali nell’arco della stessa settimana.   
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Tutto ciò premesso, vorrà la S.V. provvedere a disporre, con cortese urgenza, l’immediata 
disapplicazione di quanto prima evidenziato nonché il conteggio e conseguente riconoscimento dei 
giorni di riposo finora ingiustamente negati al personale della Squadra Mobile. 

In attesa di cortese urgentissimo riscontro, si inviano cordiali saluti. 
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