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R O M A 

 

OGGETTO: Orari per Servizi di O.P. straordinari per il controllo del 
territorio provinciale con orario di servizio 20.00/02.00. 
 - Violazione contrattuale e omessa informazione preventiva ex 
art. 25 D.P.R 164/2002 
 

Il SAP di Imperia ci informa che, con un’Ordinanza di 
servizio ex 35 DPR n. 782/85 del 29.07.2013, il Questore ha disposto 
per tutto il prossimo mese di agosto e per tutta la provincia di Imperia, 
turni di O.P. con orario di servizio 20/02, da svolgersi per servizi 
straordinari di controllo del territorio. 

 
Considerato che l'orario di servizio in argomento non è stato 

oggetto di alcuna informazione preventiva, è palese la violazione 
dell’Accordo Nazionale Quadro

 
. 

L’art. 7 c. 5 statuisce, come ben noto, che per i servizi di 
ordine e sicurezza pubblica prevedibili e programmabili, come del caso, 
si applichino i turni stabiliti dagli articoli 8 e 9 dell’accordo nazionale 
quadro. L’eventuale possibilità di anticipare o posticipare di un’ora va 
riferita ai turni per i servizi di O.P. individuati nell’informazione 
preventiva ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. n. 164/2002. 

 
Le esigenze relative a tali tipi di servizi, peraltro, non sono 

state rappresentate nel più ampio contesto dell'informazione preventiva 
generale per l'adozione degli orari di servizio, accorgimento che avrebbe 
evitato così di ricorrere ogni volta alla prevista procedura informativa. 

 
Anche codesto Ufficio, interpellato in materia dalla Direzione 

Centrale Servizio Polizia Stradale, precisava nella nota prot.n. 
557/RS/501/113(7-8-9)375 del 19.10.2012 che: "Diversamente, 
qualora si dovesse ricorrere all'impiego del personale che  
ordinariamente svolge servizi non continuativi in servizi continuativi che 
si dovessero protrarre nel tempo, è necessario predisporre 
un'informazione preventiva ...". 
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L’episodio, oltretutto, si innesta in un generale 

atteggiamento di rifiuto da parte del Questore verso il ruolo istituzionale 
che le norme assegnano alle rappresentanze del personale: non è la 
prima volta, infatti, che nel disporre l'impiego del personale vengono 
derogate le previsioni contrattuali, anche in assenza di esigenze 
eccezionali e imprevedibili. 

 
È successo con l’O.P. al Rally di Sanremo 2012 (orario 

6/12), con l’O.P. a San Silvestro 2012 (orario 23/04), con l’O.P. Festival 
di Sanremo 2013 (sforamento aliquota 20% forza disponibile), con 
l’O.P. gara ciclistica Montecarlo-Alassio 2013 (sforamento aliquota 20% 
forza disponibile), episodi tutti prontamente contestati al Questore. 

 
Il persistere della condotta antisindacale tenuta dal 

Questore di Imperia per violazione delle procedure di cui agli artt. 7, 
Accordo Nazionale Quadro del 2009 e 25 DPR n. 164/2002, 
relativamente all'organizzazione dei turni di servizio straordinari in 
oggetto indicati ed il relativo orario previsto (20/02) metterà il SAP nelle 
condizioni di valutare il ricorso al Giudice del lavoro, per cui si chiede un 
solerte intervento di codesto Ufficio per l'immediata rettifica dell'orario 
in parola, la cessazione delle suddette condotte e la rimozione degli 
effetti.  
 

Si rimane in attesa di riscontro. 

Distinti saluti.                      

            

              Il Segretario Nazionale 
                   Michele Dressadore     
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