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AL SIGNOR DIRIGENTE
SEZIONE POLIZIA STRADALE
C U N E O

Oggetto: Cambio turno a richiesta del dipendente.

Egregio Signor Dirigente,
relativamente all'Istituto del Cambio Turno, l'art.11 dell'Accordo Nazionale Quadro, al comma 2,
stabilisce che la modifica dei turni previsti può, tra l'altro, essere disposta "a richiesta scritta e
motivata del personale interessato. L'eventuale diniego deve essere motivato per iscritto...".
Quindi, come per altri istituti, previo il rispetto dei criteri e i limiti stabiliti per l'orario di
servizio, la richiesta del dipendente, presentata in forma scritta e con congruo anticipo rispetto alla
programmazione settimanale, deve essere valutata dal responsabile dell'Ufficio che è tenuto a
motivare adeguatamente l'eventuale provvedimento di diniego.
Ci è stato riferito che presso la Sottosezione di Polizia Stradale di Bra, l'applicazione di tale
norma ha trovato immotivate resistenze allorquando i dipendenti hanno presentato istanza di cambio
turno, nonostante che la domanda rispettasse i criteri prescritti e non arrecasse alcun pregiudizio al
servizio, sia al turno da svolgere in origine, sia a quello richiesto.
Pare che le motivazioni addotte a tali riluttanze nel concedere quanto legittimante richiesto non
abbiano alcun fondamento tra le norme di riferimento, in particolare, sarebbe stato risposto ai
dipendenti che "per la turnazione continuativa non sono previste deroghe all'orario di servizio",
oppure che "se viene autorizzata la richiesta per un dipendente, deve poi essere concessa anche a
tutti gli altri".
Premesso quanto sopra, dato che occorre far assoluta chiarezza sulla questione, sia per il rispetto
dei diritti dei dipendenti, sia per il buon andamento e organizzazione di tutti gli Uffici di Specialità
presenti in provincia, chiediamo alla S.V. di verificare quanto rappresentatoci e, nel caso,
richiamare i vari responsabili degli Uffici al rispetto delle norme senza astruse interpretazioni,
assecondando, quando sia previsto e sia possibile, le legittime richieste del personale.
In attesa di una cortese risposta, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
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