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

Nei giorni passati sono pervenute a questa Organizzazione Sindacale numerose lamentele
da  parte  dei  colleghi  che  lavorano  nel  settore  dell’U.C.T.  del  Commissariato  di  P.S.  di
Sansepolcro, in riferimento ad una interpretazione errata, in sede di stesura del prospetto
settimanale, degli accordi sottoscritti tra il Questore di Arezzo e le OO.SS..

Lo scorso febbraio, in sede di contrattazione degli orari di lavoro per il  Commissariato di
Sansepolcro, si era di fatto codificato un utilizzo della turnazione ex art.  8 A.N.Q. che, a
causa della carenza di personale che non consente un completo sviluppo di tale orario di
servizio,  permettesse la copertura della fascia oraria 19/01,  con la previsione di appositi
correttivi che, in maggior carenza di personale, garantissero la presenza sul territorio nella
fascia oraria 7/19 senza che ciò ricadesse però sul diritto del collega turnista di effettuare un
orario continuativamente organizzato nella turnazione  18:55-01:08 – 12:55-19:08 – 06:55-
13:08, con la connessa previsione della maturazione del giorno libero ogni 28 giornate.

Ebbene, il Dirigente del Commissariato di Sansepolcro, nello sviluppo del turno settimanale
effettuato  lo  scorso  venerdì,  ha  dato  una  sua  interpretazione  degli  accordi  così  che  il
personale interessato dai nuovi orari si è visto privato della turnazione ed è stato inserito in
un  orario  che,  pur  organizzato  nelle  fasce  temporali  sopra  riportate,  non  ha  pressoché
totalmente avuto riguardo della turnazione contrattata, riportando la situazione organizzativa
dei servizi a quello che è evidentemente un orario articolato ex art. 9 ANQ, organizzato nella
fascia 07/19 con possibilità di  svolgimento del  turno 19/01 ad esclusivo ed insindacabile
giudizio dell’Amministrazione; ciò peraltro senza alcuna delle garanzie previste dallo stesso
art. 9 A.N.Q. che sancisce al comma 1 : “.... che ogni dipendente non può effettuare più di
due turni pomeridiani la settimana”, ovvero al comma 4 che il personale“...non può essere
impiegato per più di due domeniche al mese”.

Immediato  è  stato  l’intervento  di  questa  Segreteria  Provinciale  che  ha  incontrato  nella
mattina del 3 marzo il Questore, rappresentandogli la situazione.

Il Dottor Moja ha inteso il senso delle rimostranze poste dal COISP ed ha subito indirizzato al
Dirigente del Commissariato di Sansepolcro una ulteriore disposizione attuativa, ordinando il
ripristino immediato della turnazione e degli orari di lavoro previsti in sede di contrattazione.

Inutile dire che - come peraltro in decine di altre occasioni - tutto ciò è accaduto nella più
totale indifferenza di certi sindacalisti che hanno poi il coraggio di chiedervi di condividere la
loro attività (che, notoriamente, è del tutto inesistente!).

Arezzo, 4 marzo 2014          La Segreteria Provinciale del COISP di Arezzo 
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