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OGGETTO:  Mancata concessione indennità di cambio turno ex art 11 ANQ 

Richiesta intervento 

 

AL SIGNOR QUESTORE DI IMPERIA 

E p.c. 

 

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE COISP ROMA 

^^^^ 

 Egregio Signor Questore, 

 con la presente nota questa Segreteria Provinciale si trova costretta a richiedere un Suo 

autorevole intervento risolutivo per sanare una problematica riguardante una scorretta applicazione 

dell’istituto del cambio turno d’ufficio da parte dell’Ufficio di Gabinetto nei confronti di una Sua 

dipendente in servizio presso il centralino della locale Prefettura. 

 Come noto l’art. 11 del vigente cambio ANQ recita che “per cambio turno si intende la modifica 

dell’orario di lavoro previsto dalla programmazione settimanale disposta successivamente alla 

programmazione stessa” specificando poi che tale modifica può essere disposta “ a richiesta scritta e 

motivata del personale interessato” oppure “d’ufficio per particolari e motivate esigenze di servizio e 

per non più di una volta la settimana a dipendente….”   

Fatta questa necessaria premessa arriviamo al caso concreto. 

In data 8 e 10 marzo scorso una nostra collega in servizio presso il centralino della locale 

Prefettura, programmata di servizio in entrambe le giornate con orario 14.00/20.00, si vedeva cambiato 

dal superiore responsabile dell’ufficio il turno con orario 08.00/14.00 per esigenze di servizio 

riconducibili all’assenza di altri dipendenti e non certo per motivi personali. 

La casistica appena descritta avrebbe dovuto essere gestita nell’immediatezza con l’attribuzione 

alla dipendente della prevista indennità di cambio turno d’ufficio per le due giornate, invece ad oggi non 

si è provveduto in tal senso, addirittura qualche addetto apicale del Suo Ufficio di Gabinetto avrebbe 

ordinato alla nostra collega di presentare una richiesta di cambio turno per motivi personali!! Di fronte 

ad una simile quanto bizzarra disposizione del Gabinetto (che sembrerebbe non rappresentare un caso 

isolato), la nostra collega il 25 marzo scorso si vedeva costretta a sollecitare per iscritto la concessione 

dell’indennità spettante, ovviamente ancora senza risposta.  

Non solo è stato cambiato d’ufficio per ben due volte nella settimana il turno di servizio di un 

operatore che ha comunque accettato il doppio disagio con senso di responsabilità, ma oltretutto si cerca 

di negare la legittima ricompensa prevista dall’art. 11 del vigente ANQ per una sconosciuta ragione 

avanzata da qualche Suo collaboratore di cui, ovviamente, questa Segreteria Provinciale pretende di 

avere contezza qualora la presente nota non fosse condivisa dalla S.V. 

In attesa di cortese e risolutivo riscontro, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

         

Il Segretario Generale Provinciale 

          Domenico Condina 
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