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AL SIGNOR CAPO DELLA POLIZIA 

Direttore Generale della Pubblica Sicurezza  

                                                                             Prefetto Franco Gabrielli 
 

 

 

 

 

OGGETTO: I Sindacati sempre 'responsabili' ma taluni funzionari negano fermamente                                  

ed in maniera inaccettabile le loro prerogative. 

 

 

Preg.mo Signor Capo della Polizia, 

lo sviluppo del fenomeno pandemico da COVID-19 ha reso necessaria l’adozione di disposizioni volte 

a garantire adeguate misure di tutela anche in favore dei lavoratori impegnati in attività di polizia. 

Tra le citate misure vi è quella di attuare orari e turnazioni difformi da quelli statuite                           

dagli artt. 8 e 9 dell’ANQ o comunque diversi da quanto sino a prima concordato a livello decentrato. 

Non avendo il virus annullato le norme preesistenti, come Lei stesso ha peraltro ricordato 

allorquando, nelle Sue circolari finalizzate al contenimento del contagio, ha puntualizzato la necessità 

di un puntuale confronto con il Sindacato, l’applicazione di tali orari difformi deve comunque passare 

dalle previe intese con le organizzazioni sindacali che rappresentano il personale della Polizia di Stato 

le quali peraltro hanno sempre dato dimostrazione di enorme responsabilità. 

Ebbene, il dirigente del Compartimento Polizia Stradale per il Lazio e l’Umbria                                              

è tra i pochissimi funzionari che hanno ritenuto e ritengono di poter violare le regole. 

 Ecco i fatti: 

9 marzo 2020: Il dott. Teseo De Sanctis, dirigente del Compartimento Polizia Stradale Lazio                          

e Umbria, invia al COISP e alle altre OO.SS. con la quale afferma che, “fino                          

al 3 aprile 2020, sentito anche il personale dipendente interessato, saranno adottati 

moduli organizzativi basati sull’alternanza del personale per chi svolge servizi                             

non continuativi nella provincia di Roma dal lunedì al sabato: nella fascia 

antimeridiana e in quella pomeridiana, ovvero su giorni alterni in modo da coprire 

l’orario di servizio settimanale”, senza indicare gli orari di servizio ne i settori 

eventualmente interessati dalle modifiche delle turnazioni. 

Alle OO.SS. veniva precisato che “Eventuali osservazioni potranno essere inviate a 

questo Ufficio per le necessarie valutazioni”. 

 18 marzo 2020: Il dirigente della Sezione Polizia Stradale di Roma applica gli orari difformi                           

che il dirigente del Compartimento aveva affermato che voleva attuare                                   

senza preoccuparsi di doversi assicurare le “previe intese” con le OO.SS.                            

mailto:coisp@coisp.it
http://www.coisp.it/


 

Segreteria Nazionale 
Via Cavour 58 - 00184 Roma 

Tel. +39 06 48903773 - 48903734 

Fax: +39 06 62276535 

coisp@coisp.it - www.coisp.it 
 

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

 

 
 

2 

 

come previsto dall’art. 7, comma 6, dell’ancora vigente ANQ. Tale disposizione 

applicativa non viene inviata al Sindacato. 

30 marzo 2020:  La Segreteria Provinciale di Roma del COISP, con riferimento alla “introduzione                            

di orari in deroga rispetto a quelli previsti dall’A.N.Q.” rappresenta al menzionato 

dirigente della Sezione Polstrada di Roma e per conoscenza al dott. De Sanctis, 

dirigente del Compartimento, che “le norme contenute nell’Accordo Nazionale 

Quadro non sono state né abrogate né sospese”, formula delle proprie osservazioni 

circa i predetti orari e chiede un “cortese urgente riscontro” alla propria missiva – 

ad oggi alcun riscontro è stato fornito. 

2 aprile 2020:  La Segreteria Provinciale di Roma del COISP ricorda ancora una volta al dirigente 

del Compartimento Polstrada per il Lazio e l’Umbria che gli orari in deroga a quelli 

già in essere perché previsti dagli artt. 8 e 9 dell’ANQ o perché contrattati a livello 

locale, devono essere “oggetto di contrattazione con le Organizzazioni Sindacali 

maggiormente rappresentative, in virtù di quanto stabilito dall’art 7 nn. 6 e 7 

dell’ANQ” e lo invita “a fornire dettagliata informazione (ex art. 25 dPR 164/2002) 

circa le turnazioni che la S.V. vorrebbe adottare in deroga successivamente                                      

al 3 aprile p.v.” (data in cui sarebbero venuti meno gli orari disposti unilateralmente 

in violazione delle norme e circolari ministeriali), significando che – come previsto 

dalla norma – “nella informazione preventiva dovranno essere indicati                                   

con chiarezza, gli orari proposti, le Sezioni ed i settori eventualmente interessati                      

ed il periodo per il quale si vorrebbero adottare” e che “per attuare tali orari                                

è necessario procedere così come previsto dal citato art. 7 dell’ANQ, anche 

utilizzando strumenti di confronto telematici o epistolari in cui ogni O.S. possa 

esprimere il proprio parere” e si possa certificare il raggiungimento di una intesa.. 

3 aprile 2020: Il dott. Teseo De Sanctis, ignorando pienamente la giusta rivendicazione del COISP, 

invia alle OO.SS. altra nota con la quale afferma che gli orari che lui aveva 

precedentemente deciso unilateralmente di adottare, e che solo lui conosce, verranno 

prorogati fino al 13 aprile p.v. e rappresenta alle OO.SS. che “…laddove                                     

lo riterranno opportuno, potranno far pervenire le proprie osservazioni in merito 

all’ufficio scrivente”. 

7 aprile 2020:  Il menzionato funzionario, dirigente del Compartimento Polstrada per il Lazio                           

e l’Umbria si degna di rispondere alle precedenti lettere di questa O.S. COISP                              

e lo fa, in buona sostanza, richiamando i recenti DPCM e le circolari della S.V., 

Signor Capo della Polizia, del 6 e 13 marzo u.s., come se tutti quanti non                                    

le conoscessimo benissimo e le quali peraltro non affermano affatto                                       

che il particolare momento storico ha reso nulli i contenuti dell’ANQ                                       

e le prerogative sindacali, e rimanda le sue decisioni alla necessità di una “pronta                        

ed immediata risposta … nella consapevolezza che il fattore tempo costituisce                           

il necessario corollario di una risposta efficace”. 

 In breve, Lei, Preg.mo Signor Capo della Polizia, in data 6 marzo aveva sollecitato                   

i dirigenti di tutti gli Uffici periferici e centrali di adottare orari confacenti a ridurre 

al massimo il rischio di contagio tra i Poliziotti e il dott. Teseo De Sanctis aveva 

tanta fretta di corrispondere quella che lui stesso identifica come una Sua 

'raccomandazione' (prima riga della nota datata 9.3.2020: “In attuazione a quanto 

raccomandato dal Sig. Capo della Polizia…”) che di fatto l’ha attuata il 18 marzo 
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(ben 12 giorni dopo) ed in tale lasso di tempo non ha trovato tempo di confrontarsi 

con i Sindacati così come previsto dalla vigente normativa (mai revocata                                  

da un qualsivoglia DPCM o decreto o circolare della S.V., neppure in tempo                            

di COVID-19). Nemmeno ha trovato quel tempo per garantirsi le previste                         

“previe intese” quando successivamente ha ritenuto di dover prolungare gli orari                   

“in deroga” che aveva attuato unilateralmente. Non ha mai trovato quel tempo 

perché ha sempre ritenuto fosse in suo potere di travalicare tutte quelle norme che 

conferiscono prerogative al Sindacato anche per ciò che riguarda l’orario di lavoro. 

8 aprile 2020:  La Segreteria Provinciale di Roma del COISP ha formalmente diffidato il dirigente 

del Compartimento Polstrada per il Lazio e l’Umbria dal proseguire con gli orari 

difformi da quelli statuiti dagli artt. 8 e 9 dell’ANQ in assenza delle “previe intese” 

statuite dall’art. 7, comma 6, del medesimo Accordo. 

Ciò premesso, come avevamo sottolineato all’inizio e anche nell’oggetto della presente,                            

il Sindacato, Preg.mo Signor Capo della Polizia, questo Sindacato COISP di certo, ha sempre operato 

in maniera decisamente costruttiva e non ritiene accettabile che alcuni funzionari ritengano di poter 

violare le regole che definiscono le c.d. “relazioni sindacali” e lo facciano senza alcun buonsenso, 

impedendoci persino di conoscere le turnazioni di servizio che il personale deve svolgere.  

Tra questi pochi – come sopra e negli atti allegati testimoniato – vi è il dott. Teseo De Sanctis, 

dirigente del Compartimento Polizia Stradale per il Lazio e l’Umbria. 

Pochi dirigenti, per fortuna, che credono di poter fare come pare loro perché probabilmente 

sono auto-persuasi di essere stati investiti della carica nobiliare di Marchese Onofrio del Grillo,                              

Duca di Bracciano, Guardia Nobile e Cameriere Segreto di Sua Santità Pio VII. 

 Pochi, pochissimi dirigenti che nuocciono tanto al personale che alla stessa Amministrazione 

ed ai quali è assolutamente opportuno, nonostante siano trascorsi 39 anni dalla nascita del Sindacato 

nella Polizia di Stato, rimarcare che le legittime prerogative (che non sono una concessione)                          

delle rappresentanze sindacali del personale della Polizia di Stato non sono calpestabili. 

 

Con sincera e profonda stima, 

 

 

Il Segretario Generale del COISP 

Domenico Pianese                   

Originale firmato agli atti 
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SP.RM-Prot. Nr. 180                                                       Roma, 30 marzo 2020 
   

AL DIRIGENTE SEZIONE POLIZIA STRADALE  

ROMA 

E, p.c. 

AL DIRIGENTE COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE LAZIO E UMBRIA 

ROMA 

 

OGGETTO: Predisposizione orari in deroga ex art. 7 nn. 6 e 7 A.N.Q. 

 

Il COISP ha appreso della nota della S.V.  del 18 marzo u.s., non inviata alle OO.SS., con cui dispone 

l’introduzione di orari in deroga rispetto a quelli previsti dall’A.N.Q., in relazione alla stessa giova 

sottolineare che le norme contenute nell’Accordo Nazionale Quadro non sono state ne abrogate ne 

sospese, pertanto con profondo spirito costruttivo la invitiamo a valutare quanto di seguito 

rappresentato. 

Presso la Sezione Polizia Stradale di Roma, e tutte le unità operative dipendenti, nell’attuare tutte le 

misure volte al contrasto del contenimento del coronavirus, è stato disposto a tutto il personale 

burocratico di dividersi in due gruppi e di effettuare servizio con orario 07/19 o 08/20 e di lavorare 

così a giorni alterni.   

Non è comprensibile come mai la Sezione Polizia Stradale di Roma che fa parte del più ampio 

Compartimento Polizia Stradale Lazio e Umbria attui una tale scelta, quando nelle altre 6 Sezioni 

facenti parte del Compartimento sono state messe in atto scelte diverse e soprattutto è stato lasciato 

al personale la possibilità di scegliere come realizzare le misure per il contenimento del coronavirus: 

lavorare a giorni alterni con orari di 12 ore o lavorare tutti i giorni con turni da 6 ore ma alternarsi tra 

mattina e pomeriggio. Da quanto appreso le 7 sezioni del Compartimento Polstrada Lazio hanno 

operato scelte non omogenee fra loro e difformi sul territorio; all’interno della stessa sezione ogni 

U.O.D. ha operato scelte autonome. 

E’ soprattutto inspiegabile quale vantaggio si possa trarre in termini di contenimento del coronavirus 

(le indicazioni ricevute sono quelle di limitare i contatti tra il personale): chi espleta servizio con 

orario 07/19 (che diventano di fatto 07-19.30 dovendo garantire una pausa per mangiare di almeno 

30 minuti) entra in contatto con tutti i colleghi pattuglianti dei turni 01/07 (quando terminano il turno), 

dei turni 07/13, 13/19 e 19/01.    Forse negli uffici propriamente detti della Sezione il problema non 

sussiste…… struttura immensa per pochi dipendenti …… i dipendenti sono più quelli burocratici che 

i pattuglianti…. Ma nelle Sottosezione Autostradali e Distaccamenti la situazione è invertita…. In 

spazi molti più ristretti abbiamo molti pattuglianti e pochi burocratici, e quest’ultimi necessariamente 

devono entrare in contatto con i pattuglianti per l’attività da questi svolta e da dover gestire. 

 

Parimenti non è comprensibile come mai sia stato disposto al personale burocratico di prestare 

servizio per 12 ore (ipoteticamente per limitare il numero di persone presenti giornalmente con 

soppressione dello straordinario programmato) quando poi per il personale pattugliante viene 

disposto che si deve ancora effettuare lo straordinario programmato; le scelte sembrano incongruenti. 

Le disposizioni impartite presso la Sezione Polizia Stradale di Roma sono inoltre ambigue e poco 

chiare per gli aspetti amministrativi che ne conseguono:  
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• la programmazione viene disposta per il personale del gruppo A, dal lunedì al sabato, con 

 orario 07-13 e 13.30-19.30 ed il giorno dopo effettua riposo settimanale e la domenica  si è 

di nuovo a riposo settimanale;  diversamente il gruppo B inizia con un riposo settimanale ed 

il giorno dopo effettua servizio con orario 07-13 e 13.30-19.30 e la domenica ance il gruppo 

B effettua riposo settimanale; forse espletando servizio a giorni alterni il giorno che si sta a 

casa sarebbe più idoneo chiamarlo riposo compensativo ? 

 

• le 6 ore giornaliere in più che permettono l’assenza del giorno dopo come vengono 

inquadrate ? Straordinario che si recupera il giorno dopo ? (ma questo dovrebbe essere a 

domanda del dipendente, mentre nei fatti sia l’effettuazione che la compensazione viene 

disposta d’ufficio) o è un doppio turno come viene effettuato dalle scorte a personalità? …. 

Nel Compartimento Lazio e Umbria abbiamo il ROS che svolge servizio in tale modo….. ma 

nessuno si è preso la responsabilità di mettere per iscritto che le modalità di servizio del ROS 

sono estese al personale burocratico di tutta la Sezione di Roma. 

 

• Lavorare a giorni alterni determina poi conseguenze di carattere economico… cioè se 

l’amministrazione dispone di effettuare due turni in un giorno ciò determina che al 

dipendente vada calcolata una doppia presenza giornaliera in termini di F.E.S.I ed indennità 

autostradale, nonché in termini di pasti ….. forse la Sezione di Roma intesa come singolo 

ufficio non si è posta il problema avendo una mensa interna e non percependo l’indennità 

autostradale…..   

 

• Non dimeno poiché il decreto “CURA ITALIA” ha previsto un emolumento extra per chi tra 

marzo ed aprile rimane al lavoro, proporzionato alle reali presenze, perché al personale 

burocratico devono essere calcolate solo la metà delle presenze, pur loro lavorando ogni 

giorno un numero di ore pari a quelle di due giornate ordinarie (non a domanda ma imposto). 

Altrettanto ambigue e scollegate dalla realtà sono le disposizioni impartite per il personale 

pattugliante….. è stato disposto di realizzare pattuglie fisse, composte sempre dalla stessa coppia di 

persone e con le stesse auto (altrimenti non ha significato la coppia fissa e la sanificazione del veicolo) 

…. presso le Sottosezioni non si dispone di un numero di veicoli sufficienti….. due calcoli 

veloci….Sottosezione doppia tratta significa 4 pattuglianti ogni 6 ore ….per  5 turni giornalieri (un 

turno riposa) … cioè 10 autovetture assegnate ad ogni singola coppia. E se l’autovettura (che si 

ricorda percorre mediante 200 Km a turno) ha necessità di manutenzione o ha un danno meccanico? 

…. O ancora per un eventuale emergenza in autostrada deve uscire il personale burocratico primo fra 

tutti il comandante quale auto prende ??   …. Quindi le 10 auto diventano minimo 15 per i pattuglianti 

(10 operative e 5 di riserva) alle quali si aggiungono  almeno 2 auto (senza riserva) per il personale 

burocratico (anche questo lavorando a giorni alterni  deve avere un’auto assegnata)…..   
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Si fa notare che da Convenzione con Società Autostrade per l’Italia Spa una Sottosezione doppia ha 

in dotazione 8 autoveicoli con i colori d’istituto…. È quindi inattuabile la pattuglia fissa. 

E’ ancora da segnalare che se da una parte si sottolinea la necessità di agevolare quanto più possibile 

la non presenza del personale, dall’altra viene richiesto il maggior numero di pattuglie (fisse …. ma 

senza auto). 

In  merito si ricorda la circolare ministeriale Nr. 557/LEG/141.510/2020 del 18.03.2020 emanata a 

seguito del Decreto legge 17.03.2020 nr. 11  menziona l’art. 87 del citato decreto, il quale dispone 

che il personale del  comparto sicurezza può essere dispensato dal servizio anche in  via precauzionale  

con provvedimento del dirigente da cui si dipende.  Di tale provvedimento nel Compartimento Lazio 

non si hanno notizie, ma ci troviamo con l’ambigua situazione di volere pattuglie fisse, dover 

agevolare la non presenza del personale ed avere il maggior numero di pattuglie, chiedere ai colleghi 

di stare a casa ma non dispensandoli come previsto ma facendo loro fruire il congedo ordinario. 

Tutto ciò creando una forte sperequazione fra personale burocratico costretto a lavorare per 12 ore al 

giorno senza riconoscere loro gli emolumenti economici previsti (o prevedibili trattandosi di una 

emergenza) ed esponendoli ad un maggiore rischio di contagio, ed il personale pattugliante al quale 

si continua a riconoscere lo straordinario programmato, l’indennità di O.P. e tutte le normali indennità 

previste.      

Nell’attesa di un cortese urgente riscontro, le porgiamo i più cordiali saluti. 

 

 

 

        La Segreteria Provinciale 
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SP.RM-Prot. Nr. 181                                                       Roma, 2 aprile 2020 

 

 

 
AL DIRIGENTE COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE LAZIO – UMBRIA 

ROMA 

 

E, p.c. 

 

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE DEL COISP 

ROMA 

 

 

OGGETTO: ORARI DI LAVORO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO   

                       APPARTENENTE AL COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE DEL  

                       LAZIO – UMBRIA. ORARI IN DEROGA. 

. 

 

         In relazione alla comunicazione della S.V. inviata alle OO.SS. in data 9 marzo u.s., 

specificando che qualsiasi orario in deroga rispetto a quelli già stabiliti con apposita informazione 

preventiva sono oggetto di contrattazione con le Organizzazioni Sindacali maggiormente 

rappresentative, in virtù di quanto stabilito dall’art 7 nn. 6 e 7 dell’ANQ la invitiamo a fornire 

dettagliata informazioni circa le turnazioni che la S.V. vorrebbe adottare in deroga successivamente 

al 3 aprile p. v.. 

         È il caso di specificare che nella informazione preventiva dovranno essere indicati con 

chiarezza, gli orari proposti, le Sezioni ed i settori eventualmente interessati ed il periodo per il 

quale si vorrebbero adottare, inoltre su tale informazione per attuare predetti orari in deroga è 

necessario procedere cosi come previsto dal citato art. 7 dell’ANQ, anche utilizzando strumenti di 

confronto telematici o epistolari in cui ogni Organizzazione Sindacale possa esprimere il proprio 

parere. 

                    Certi di un urgente e cortese riscontro le porgiamo i più cordiali saluti.  

 

 

 

 

 

                                                                                        LA SEGRETERIA PROVINCIALE 

 
 








