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FED. COISP- COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Prot. n. 052/sp.FI/2019
Firenze, 7 gennaio 2019
OGGETTO: Variazione articolazione turni di servizio e orario di Servizio.
Richiesta di chiarimenti urgenti.
AL SIGNOR DIRETTORE 8^ ZONA POLFRONTIERA

BOLOGNA

AL SIGNOR DIRIGENTE POLIZIA DI FRONTIERA

FIRENZE

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE COISP
ALLA SEGRETERIA REGIONALE COISP

ROMA
AREZZO

Egregio Dr. Maiorano
a questa segreteria non risultano incontri e stipula di accordi decentrati per la variazione dei
turni con orari di servizio diversi da quelli indicati negli articoli 8 e 9 dell'ANQ.
Da una sommaria valutazione eseguita da un nutrito complesso di lamentele avvenute da
parte dei colleghi, si è appurato che nella turnazione del settore operativo che svolge servizio
continuativo di cui all'art. 8 c. 1 lett. a), risulta come in maniera costante e sistematica vengano
attuate variazioni del turno da settimanale, in particolare sul quadrante 19/24 e 00/07 con turni
13/19 e 07/13, creando un vera e propria nuova turnazione di servizio che corrisponde a 13/19 –
13/19 – 07/13 - 07/13 – R/S, della quale non vi è alcuna contrattazione decentrata con orario in
deroga previsto espressamente dall'articolo 24, comma 5, lettera c), del D.P.R. n. 164/2002 - “….la
possibilità di accordi decentrati con articolazioni dei turni di servizio diverse rispetto a quelle
stabilite con l’Accordo Nazionale Quadro”.
Purtroppo questa O.S. ha constatato che tali variazioni di orario interessano un numero
elevato di dipendenti, in proporzione ad altri uffici la cui turnazione è ben più imprevedibile di
quella dell'ufficio da Lei diretto.
Si rappresenta alla S.V. che tale variazione del turno di servizio non si configura come
violazione contrattuale solo nel caso in cui la modifica dell'orario di servizio avvenga, come
riportato dall'art. 7 c. 7 dell'ANQ , “...in occasione di eccezionali, imprevedibili e indilazionabili
esigenze operative che si ha necessità di assicurare entro 48 ore dal momento in cui 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
al presente Accordo......”
Considerato quanto sopra questa O.S. non comprende come mai nonostante tutti gli
strumenti normativi che si possono adottare, l’ufficio da Lei diretto non li mette in attuazione.
Pertanto non si capisce quali siano le motivazioni che inducono la S.V. alla continua
violazione contrattuale dell'Accordo, portando comunque ad un malcontento generalizzato del
personale ed a degli squilibri numerici del personale impiegato tra i quadranti orari e nelle giornate
di sabato e domenica.

Egregio Dott. Maiorano, con la presente le chiediamo se quanto sopra riportato corrisponde
a verità, e nel caso positivo, le motivazioni che l'hanno indotta a questo, causando la continua
violazione contrattuale, che comunque deve essere sanata nel più breve tempo possibile.
In chiusura questa O.S. vuole sensibilizzare la S.V. sulle variazioni all'orario di servizio di
un'ora prima o dopo l'inizio del turno continuativo richieste a domanda del personale. Tali richieste
possono essere “negate” solo per inderogabili esigenze di servizio utilizzando dei criteri che siano
“uguali e chiari” per tutti i dipendenti. Tale precisazione si ritiene necessaria in quanto, risulta che
nell'ultimo periodo siano state negate variazioni orarie, specialmente dal turno 7/13 con richiesta di
6/12, in quanto “essendo turno continuativo non possono essere concessi”. Questa O.S. ritiene che
vi sia stato un malinteso tra i dipendenti e la S.V. in quanto si ritiene che la fantasiosa motivazione
di rigetto di detti permessi non possa in nessun caso avvenire.
Pertanto, voglia farci conoscere con cortese urgenza le cause che hanno determinato le
violazioni sopra segnalate e come intende sanarle.
Questa O.S. rimane in attesa di un immediato e concreto riscontro.
Distinti saluti

Il Segretario Generale Provinciale Coisp Firenze
Paolo DE GIORGI
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