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

Prot. 454/8/21-COISP/AR            Arezzo, 14 Agosto 2021

AL SIGNOR QUESTORE   DI   AREZZO

e per conoscenza,

AL SIGNOR DIRIGENTE 
dell'UFFICIO di GABINETTO  AREZZO

OGGETTO: Orario di Servizio del personale della Polizia di Stato.
-Disposizioni attuative- 

Egregio Signor Questore ,

nel recente passato le OO.SS. e i rappresentanti della locale Amministrazione hanno raggiunto (dopo
numerosi incontri),  una serie di accordi diretti a favorire l'efficienza degli uffici della Questura e dei
Commissariati distaccati ubicati nella provincia, nel rispetto di quanto stabilito dall'art.16 del D.P.R.
164/02 in materia di orario di lavoro settimanale.

Partendo dai capisaldi sanciti dall'A.N.Q. di categoria,  in considerazione delle risorse umane a
disposizione e visto anche le peculiarità dei diversi settori che compongono il complesso della nostra
struttura locale, si è cercato di sviluppare al meglio il quadro normativo e i conseguenti adempimenti
organizzativi e procedurali dell'attività lavorativa per poter conciliare al meglio le esigenze lavorative
con quelle personali degli appartenenti alla Polizia di Stato.

Per poter al meglio dirimere ogni possibile controversia circa l'applicazione degli orari di
servizio contrattati, dopo tali momenti di confronto ed dopo aver condiviso (non sempre all'unanimità)
le scelte orarie concordate, l'Amministrazione locale ha editato con nota Mass.D.5/Gab/2014.(178) del
21.02.2014 le “disposizioni attuative” relative agli orari di servizio del personale della Polizia di Stato
della Questura ed Uffici distaccati presenti in provincia.

In tale documento, il rappresentante dell'Amministrazione locale ha inteso richiamare tutte le
varie normative di riferimento, da quelle di carattere generale richiamando gli artt.7-8-9 A.N.Q. a
quelle specificamente contrattate in sede locale suddivise per ogni singolo settore.

Appare oggi, forse per la mancanza di un controllo da parte di chi dovrebbe essere deputato a
farlo, che tutto quello che è stato così minuziosamente previsto non valga più... come se il tempo,
magari la collocazione in quiescenza di qualche “responsabile” o il trasferimento di un dipendente o
l'avvicendamento di un Dirigente o il lungo periodo di emergenza pandemica che stiamo
attraversando, possa aver portato all'azzeramento di tutto quanto previsto e disposto in modo così
chiaro e preciso.
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In particolare richiamando quanto indicato in tale dispositivo ovvero: … “ I Dirigenti degli
Uffici provvederanno ad organizzare i turni di rientro a completamento dell'orario d'obbligo,
considerando le esigenze dell'ufficio da contemperare con quelle del personale, pianificando detti
turni con i rientri fissi o a scalare, che dovranno essere comunicati a questo Ufficio di Gabinetto
con l'entrata in vigore dei presenti orari … ”.

Allo stato attuale risulta non osservata tale disposizione generale, poiché in numerosi settori il
personale non ha più contezza delle modalità di svolgimento del proprio rientro, se in modalità fissa o
in quella scalare.

Continuando nella lettura del dispositivo attuativo troviamo che : “... I Dirigenti, a richiesta
del dipendente, potranno autorizzare l'effettuazione di un terzo turno pomeridiano”.

Anche tale disposizione generale appare non osservata.

Nella mancata osservanza delle disposizioni sopra esposte, ci sembra di rintracciare una
assenza di volontà da parte dell'Amministrazione al rispetto di quanto previsto dall'A.N.Q. e
contrattato dalla stessa con le OO.SS. provinciali.

Il personale, Signor Questore, si vede obtorto collo vincolato a lavorare -per il quieto vivere
all'interno del proprio settore di appartenenza- in assenza di una programmazione che rispetti in modo
sistemico i dispositivi previsti, vedendosi magari, osserviamo Noi, non corrisposte delle indennità che
potrebbero invece essere percepite se solamente fossero rispettate delle norme che in modo chiaro e
preciso già esistono.

Tutto questo evidenzia ancora una volta una sperequazione di trattamento tra dipendenti della
stessa Amministrazione, che si aggiunge peraltro a quella già evidenziata da questa O.S. Co.I.S.P.,
nelle modalità di gestione del monte ore dello straordinario tra i vari settori, figlia di una ripartizione
fatta oltre venti anni fa quando organici, competenze e carichi di lavoro erano sicuramente diversi
rispetto a quelli odierni .

La invitiamo cortesemente a valutare la veridicità delle nostre osservazioni ed eventualmente
ripristinare la corretta applicazione di quanto previsto dalle normative di riferimento evitando che per
taluni le norme vengano rispettate e per altri invece sistematicamente dimenticate.

Anticipatamente la ringraziamo per il suo intervento.

La Segreteria Provinciale Co.I.S.P. di Arezzo

COISP - SEGRETERIA PROVINCIALE DI AREZZO / arezzo@coisp.it - www.coisp.it - www.coisparezzo.it

mailto:arezzo@coisp.it
http://www.coisparezzo.it/
http://www.coisp.it/
http://coisparezzo.altervista.org/
http://www.coisp.it/
mailto:arezzo@coisp.it

