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Prot. 328/14 S.N.

Roma, 4 aprile 2014

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI
00184 ROMA

OGGETTO: Distaccamento Polstrada di Chiavari – Vergognose pretese e reiterate violazioni degli accordi
in materia di turnazioni e orari di lavoro.
Con nota del 17 novembre 2012 recante prot. 1241/12, questa O.S. aveva denunciato il mancato rispetto,
presso il Distaccamento della Polizia Stradale di Chiavari (GE), delle turnazioni di servizio previste dall’A.N.Q.
e dall’accordo in deroga stipulato a livello locale, nonché il fatto, comprensibile, che tale prepotenza fosse causa
di gravi ripercussioni nei confronti del personale cui veniva negata la possibilità di programmazione della propria
vita privata.
Codesto Ufficio veniva invitato ad imporre ai vertici della Polizia Stradale di Genova e della Liguria
il rispetto degli orari e delle turnazioni previste dall’A.N.Q. o di quelle concordate a livello locale con i Sindacati.
In riscontro a detta missiva perveniva la nota n. 557/RS/01/113/5255 dell’8 aprile 2013, ove
si rappresentava a questa O.S. che “…il Compartimento Polizia Stradale di Genova ha comunicato che,
in data 07 dicembre 2012, si è provveduto alla sottoscrizione di accordi in deroga, cui hanno aderito tutte
le OO.SS., con cui è stata di fatto superata la problematica segnalata”.
Ci trovavamo pertanto costretti a replicare (nostra nota dell’8 luglio 2013 recante prot. 387/13) al fine
di puntualizzare
 alcuna censura ci risulta che sia stata fatta da codesto Ufficio nei confronti del menzionato funzionario
per il periodo, segnalato da questa Segreteria, durante il quale le turnazioni di servizio sono state
sistematicamente stravolte;
 che l’accordo del 7 dicembre 2012 aveva visto il dirigente del Compartimento Polstrada di Genova
e le OO.SS., convenire su quanto segue:
DISTACCAMENTO POLIZIA STRADALE DI CHIAVARI
…. si concorda di far ricorso allo schema del c.d. “turno in quinta” con fasce orarie 07/13 – 13/19 – 19/01
(in luogo del 19.00-24.00) – 01/07 (in luogo del 00.00/07.00) con la possibilità di sostituire il turno
notturno con il turno mattutino, ed il turno serale con quello pomeridiano.
 che, comunque, si continua a disporre una turnazione non prevista da alcun accordo, in spregio ai diritti
del personale ed alle prerogative sindacali.
Tale ultima nota trovava riscontro da parte di codesto Ufficio con la missiva datata 9 agosto 2013,
recante n. 557/RS/01/1138/5255, ove si affermava
 che «La contrattazione degli orari in deroga per il personale in servizio presso il Distaccamento di Chiavari
(formalizzata in data 7.12.2012), di fatto recepiva una prassi consolidata presso quel Reparto, funzionale
a contemperare le esigenze dei dipendenti con quelle connesse alle necessità di integrazione nel dispositivo
di vigilanza stradale di carattere provinciale.»;
 che «La deroga è stata nel tempo implementata da istanze reiterate dal personale dipendente,
volte ad ottenere cambi turno ovvero turnazioni particolari per brevi periodi, così da incidere sulla linearità
per il regolare sviluppo dei turni, senza intaccare né compromettere la pianificazione dei servizi e le esigenze
dell’Amministrazione»;
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 che «Nel mese scorso, in occasione della riunione tenutasi il 22 luglio, finalizzata al rinnovo degli accordi
in deroga, si è inteso confermare l’impianto preesistente, formalizzando la procedurale gestionale attraverso
l’inserimento nel documento conclusivo della frase “Per tutti gli operatori l’Amministrazione si impegna,
compatibilmente con la necessità di assicurare i turni serali e notturni, ad accogliere le eventuali istanze volte
ad ottenere turnazioni diverse (orari in deroga o ulteriori istanze).»
Ebbene, al fine di meglio far comprendere come la vertenza del COISP sia assolutamente fondata
mentre del tutto vergognosa è la gestione del personale presso il Distaccamento Polstrada in argomento,
si ritiene opportuno sintetizzare il tutto attraverso il seguente schema:
 07.12.2012 - Genova, incontro per la revisione degli accordi in deroga sugli orari di servizio.
Il dirigente del Compartimento Polizia Stradale per la Liguria e le OO.SS. provinciali
di Genova
… approvano i sottonotati “orari in deroga”, fermo restando che il turno in quinta sarà
mantenuto su base volontaria per tutti coloro che ne faranno formale richiesta ….
DISTACCAMENTO DI CHIAVARI
Per quanto attiene i servizi continuativi, si concorda di far ricorso allo schema del c.d. “turno
in quinta” con fasce orarie 07/13 – 13/19 – 19/01 (in luogo del 19.00-24.00) – 01/07 (in luogo
del 00.00/07.00) con la possibilità di sostituire il turno notturno con il turno mattutino, ed il
turno serale con quello pomeridiano.
 17.11.2012 - Questa Segreteria Nazionale denuncia a codesto Ufficio per le Relazioni Sindacali il mancato
rispetto, presso il Distaccamento della Polizia Stradale di Chiavari (GE), delle turnazioni
di servizio previste dall’A.N.Q. e dall’accordo in deroga stipulato a livello locale.
 08.04.2013 - Codesto Ufficio per le Relazioni Sindacali rappresenta a questa Segreteria Nazionale che
“…il Compartimento Polizia Stradale di Genova ha comunicato che, in data 07 dicembre 2012,
si è provveduto alla sottoscrizione di accordi in deroga, cui hanno aderito tutte le OO.SS.,
con cui è stata di fatto superata la problematica segnalata”.
 08.07.2013 - Questa Segreteria Nazionale denuncia che, di fatto, la “problematica” non era per nulla superata
(come ha affermato il citato Compartimento e di riflesso codesto Ufficio per le Relazioni
Sindacali). La stessa, peraltro, non era una banale “problematica” ma una chiara violazione
degli accordi e avrebbe meritato una doverosa censura da parte del Dipartimento!!!
L’accordo sugli orari del 7 dicembre 2012 - come sopra richiamato - aveva statuito
“di far ricorso allo schema del c.d. “turno in quinta” con fasce orarie 07/13 – 13/19 – 19/01
(in luogo del 19.00-24.00) – 01/07 (in luogo del 00.00/07.00) con la possibilità di sostituire
il turno notturno con il turno mattutino, ed il turno serale con quello pomeridiano”
e gli orari “concordati” non sono stati assolutamente rispettati!
 22.07.2013 - Incontro per il rinnovo degli accordi in deroga sugli orari di servizio.
Il dirigente del Compartimento Polizia Stradale per le Liguria e le OO.SS. provinciali
di Genova
approvano il rinnovo degli orari in deroga previsti nel documento già sottoscritto,
che costituisce parte integrante del presente con le sottonotate clausole:
Per tutti gli operatori l’Amministrazione si impegna, compatibilmente con la necessità
di assicurare i turni serali e notturni, ad accogliere le eventuali istanze volte ad ottenere
turnazioni diverse (orari in deroga o ulteriori istanze).
 09.08.2013 - Codesto Ufficio per le Relazioni Sindacali, con riguardo agli “orari in deroga” fa riferimento
a «prassi consolidata» presso il Distaccamento Polizia Stradale di Chiavari, precisa che
«la deroga è stata nel tempo implementata da istanze reiterate dal personale dipendente,
volte ad ottenere cambi turno ovvero turnazioni particolari per brevi periodi», conclude che
«in occasione della riunione tenutasi il 22 luglio, finalizzata al rinnovo degli accordi in deroga,
si è inteso confermare l’impianto preesistente, formalizzando la procedurale gestionale
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attraverso l’inserimento nel documento conclusivo della frase “Per tutti gli operatori
l’Amministrazione si impegna, compatibilmente con la necessità di assicurare i turni serali
e notturni, ad accogliere le eventuali istanze volte ad ottenere turnazioni diverse (orari
in deroga o ulteriori istanze)”».
Quindi:
 fino al 7.12.2012, il personale turnista in forza al Distaccamento Polstrada di Chiavari avrebbe dovuto
svolgere la cosiddetta turnazione “in quinta” (art. 8, comma 1 lett. a dell’ANQ). Di fatto tale turnazione
- come dichiarato dallo stesso dirigente del Compartimento Polstrada per la Liguria - per «prassi consolidata»
veniva costantemente violata;
 dal 7.12.2012 al 22.7.2013, il citato personale avrebbe dovuto svolgere il «c.d. “turno in quinta” con fasce
orarie 07/13 – 13/19 – 19/01 (in luogo del 19.00-24.00) – 01/07 (in luogo del 00.00/07.00) con la possibilità
di sostituire il turno notturno con il turno mattutino, ed il turno serale con quello pomeridiano» oppure,
il turno “in quinta” (art. 8, comma 1 lett. a dell’ANQ) “su base volontaria per tutti coloro che ne faranno
formale richiesta”. Di fatto citata turnazione “in deroga” - come dichiarato dallo stesso dirigente
del Compartimento Polstrada per la Liguria - per «prassi consolidata» ….. veniva costantemente violata!
Codesto Ufficio, pertanto, come è di tutta evidenza, si è fatto ben abbindolare dal dirigente
del Compartimento Polizia Stradale per la Liguria …… oppure ha inteso avallare con la medesima
meschinità la condotta esecrabile posta in essere presso il Distaccamento Polstrada di Chiavari ove si tenta
di far passare per legittima una «prassi consolidata» contraria alle norme ed agli accordi decentrati
in materia di turnazioni e orario di lavoro!!!!!
Ciò posto, con l’auspicio che vi sia da parte di codesto Ufficio la volontà di tornare a far rispettare
le norme vigenti piuttosto che coprire le violazioni poste in essere da qualche dirigente periferico
strafottente e menefreghista degli obblighi statuiti da norme ben definite, si rappresenta che anche
successivamente agli ulteriori accordi del 22.7.2013 persegue, presso il menzionato Distaccamento,
la pretesa di negare il rispetto degli accordi in materia di turnazione e orari di lavoro.
In data 28.12.2013, difatti, un dipendente del citato Distaccamento Polstrada di Chiavari ha chiesto
di espletare la turnazione c.d. “in quinta” (art. 8, comma 1 lett. a dell’ANQ) senza alcuna deroga (si ricorda
che l’accordo decentrato del 7.12.2012 aveva portato ad approvare degli “orari in deroga”, fermo restando che
il turno in quinta sarà mantenuto su base volontaria per tutti coloro che ne faranno formale richiesta).
Tale legittima richiesta è stata però negata in quanto - lo ha affermato il dirigente della Sezione Polizia
Stradale di Genova al nostro Segretario Generale Provinciale - attualmente a Chiavari non vi erano analoghe
domande. Lo stesso funzionario precisava tuttavia che l’Amministrazione era ben disposta ad andare incontro
al dipendente e che questo avrebbe potuto svolgere la regolare turnazione “in quinta” andando a lavorare presso
la Sottosezione Polizia Stradale di Genova Sampierdarena oppure presso la stessa Sezione Polizia Stradale
di Genova.
Per vedersi garantito un diritto, secondo citato dirigente, il collega dovrebbe farsi trasferire a
chilometri da casa propria!! Si faccia trasferire detto funzionario e se ne vada fuori dall’Italia!
Vogliate scusarci per il francesismo, ma noi ci siamo rotti le palle delle prepotenze e delle idiozie di certi
personaggi!!
Codesto Ufficio vorrà quindi intervenire con fermezza ed immediatamente! Diversamente saremo
costretti a rivolgerci ad altre Autorità, non mancando di rappresentare al vertice della Polizia di Stato
la vostra inettitudine nell’affermare il rispetto delle norme contrattuali e la vostra incapacità nel cogliere
quando stanno prendendo per i fondelli!
Si attende urgentissimo riscontro.
La Segreteria Nazionale del COISP
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