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Latina, 19 ottobre 2022 

 
OGGETTO: Posto Polfer di Formia 

Violazione Accordo Nazionale Quadro 
 

AL DIRIGENTE IL COMPARTIMENTO 
POLIZIA FERROVIARIA 
dott.ssa MONALDI 

- ROMA - 
 e, p.c. 

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE COISP 
 - ROMA - 

 
  Questa O.S. ha ricevuto numerose segnalazioni circa la sistematica 
violazione dall’A.N.Q. siglato il 31 luglio 2009, con una continua quanto altrettanto 
sistematica individuazione dei turni di servizio programmati nel Posto Polfer di 
Formia in difformità dall’accordo sull’articolazione degli orari di servizio 
raggiunto con il COISP e le altre organizzazioni sindacali maggiormente 
rappresentative sul piano nazionale e sottoscritto il 20/09/2011.  
  In tale accordo è stato deciso, di concerto con le OO.SS, di adottare 
l’articolazione dell’orario di servizio presentata con informazione preventiva 
inviata con nota del 06/09/2011 avente ad oggetto “Posto Polfer di Formia: 
Informazione sull’articolazione dell’orario di servizio. Intese di cui all’art. 7 
comma 6 A.N.Q.”.  

 L’informazione preventiva concordata con il COISP e le altre 
organizzazioni sindacali ha previsto un’articolazione su sei turni settimanali, con 
riposo il quarto giorno come indicato nella tabella sottostante completando l’orario 
d’obbligo disponendo 02 rientri, il martedì ed il mercoledì. 
 1° settimana 2° settimana 3° settimana 4° settimana 5° settimana 

Lunedì 18°°/24°° Giorno Libero 07°°/13°° 13°°/19°° 18°°/24°° 

Martedì 13°°/19°° 18°°/24°° RIENTRO 07°°/13°° 13°°/19°° 

Mercoledì 07°°/13°° 13°°/19°° 18°°/24°° RIENTRO 07°°/13°° 

Giovedì Riposo 07°°/13°° 13°°/19°° 18°°/24°° Riposo 

Venerdì 18°°/24°° Riposo 07°°/13°° 13°°/19°° 18°°/24°° 

Sabato 13°°/19°° 18°°/24°° Riposo 07°°/13°° 13°°/19°° 

Domenica 07°°/13°° 13°°/19°° 18°°/24°° Riposo 07°°/13°° 
ORE 36 30 36 36 36 

In occasione di una precedente vertenza con questa Organizzazione 
Sindacale, la S.V. ha testimoniato che “Tale articolazione dei turni di servizio è 
ancora in vigore”. 

Giova ricordare che dell’art. 7 nr° 7 l’Accordo Nazionale Quadro 
prevede che “in occasione di eccezionali, imprevedibili e indilazionabili esigenze 
operative che si ha necessità di assicurare entro 48 ore dal momento in cui se ne ha 
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notizia e che non consentono né l'attivazione delle procedure stabilite per la 
contrattazione periferica, né l'applicazione degli orari previsti contrattualmente 
ovvero dai prospetti 1 e 2 allegati al presente Accordo, i titolari degli uffici possono 
disporre adeguati turni di servizio, anche in deroga alle fasce orarie di cui ai predetti 
prospetti ed a quelle oggetto di intesa, informandone, senza particolari formalità, le 
segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo e 
fornendo, ove richieste, successive motivazioni scritte. Le modifiche alle turnazioni 
saranno limitate al tempo strettamente necessario per assicurare le esigenze che le 
hanno determinate, fermo restando l'avvio, entro 24 ore, delle procedure di cui al 
comma 6, da concludersi tassativamente entro 48 ore, nel caso in cui le stesse si 
protraggano oltre 3 giorni consecutivi.” 
  Tutto ciò premesso, la violazione degli accorsi sottoscritti tra 
l’Amministrazione e le OO.SS attraverso i continui stravolgimenti dei turni di 
servizio imposti ai colleghi del Posto Polfer di Formia portata a termine con 
l’adozione di turni di sevizio difformi dalla sequenza prevista e concertata e 
senza una informazione preventiva circa la necessità di adottare orari  e turni 
differenti, ad umile parere di questa O.S., altro non sono che il frutto di costante e 
sistematica ricerca di numeri da esibire con l’effettuazione sempre e comunque del 
maggior numero di servizi possibile, anche se tale obiettivo può essere raggiunto 
solo violentando le norme dell’A.N.Q. e piegandole ad esigenze opportunistiche. 

A testimonianza di questa legittima presunzione c’è addirittura 
l’obbligo imposto al personale di fermarsi di straordinario emergente dopo quello 
programmato per garantire la vigilanza dello scalo ferroviario rimasto sguarnito 
per assenza di personale inviato di scorta al treno.  

 Tutto questo, unito alla impossibilità di una programmazione della 
propria vita personale e familiare, non può che causare stress e malcontento alle 
Poliziotte ed ai Poliziotti in servizio presso il Posto Polfer di Formia e questa 
situazione non può essere più tollerata.  

  Una volta accertato quanto sopra denunciato attraverso una meticolosa 
analisi del dato P.S. Personale, dato che noi abbiamo già verificato attraverso la 
documentazione acquisita in sede accesso atti per le passate riunioni ex art 5 e 19 
A.N.Q., La invitiamo ad adottare immediatamente tutte le iniziative necessarie per 
riportare il servizio del Posto Polfer di Formia nell’alveo dell’A.N.Q. e garantire ai 
suoi collaboratori una vita professionalmente gratificante ed una vita personale 
degna di essere vissuta. 

Le porgiamo distinti saluti. 
 
 

      Il Segretario Generale Provinciale 

Floriano Svolacchia 

 


