
                                                                                       
                            

 

Prot.n° 01/S.C./2013  Ventimiglia, 8 febbraio 2013 
 

Via posta elettronica certificata: 
sap-imperia@pec.it 

 
 

OGGETTO: Servizi di O.P. per il “Festival della Canzone Italiana di Sanremo”  
2013, programmazione turni e orari di servizio. 

   - Interpello. 
 

 
AL SIG. QUESTORE DI IMPERIA 

gab.quest.im@pecps.poliziadistato.it 

 
 

 
 
Come noto, nei prossimi giorni avrà luogo il periodico "Festival della 

Canzone Italiana" a Sanremo che vedrà impiegato un ingente numero di 
personale dipendente, ma anche aggregato, in servizi specifici di O.P.. 
 
Ciò posto e sulla base delle passate edizioni, tale personale verosimilmente 

sarà impiegato in turni di servizio e orari che, in alcuni casi, non troveranno 
possibile attuazione senza che Ella abbia proceduto ad inviare a tutte le 
OO.SS., con congruo anticipo, un'informazione preventiva ex art. 25 D.P.R. 
164/2002. (A titolo esemplificativo: personale DIGOS, Squadra Mobile, 

Anticrimine, PG Commissariati ecc. impiegato in fascia oraria 18/00-19/01-

20/02 ) 
 
Considerato quanto sopra e i pochi giorni che mancano all'inizio della 

manifestazione (martedì 12 p.v.), posto che a oggi nulla in merito 
all’argomento è stato trasmesso a questa O.S., alfine di prevenire eventuali 
controversie e/o eventuali violazioni dei diritti sindacali sia essi soggettivi che 
di rappresentanza, con la presente questa O.S. interpella la S.V. al fine di 
ricevere assicurazione sull’esatta osservanza dei turni stabiliti dagli articoli 8 e 
9 dell’A.N.Q. in occasione della pubblicazione dell’ ordinanza, ex art. 37 D.P.R. 
n. 782/1985, con cui si disciplineranno tutti i servizi di O.P. per la kermesse 
canora in parola. 
 
Ad ogni buon fine giova ricordare che l’art. 7 c. 5 ANQ statuisce che per i 

servizi di ordine e sicurezza pubblica prevedibili e programmabili, come del 
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caso, si applicano i turni stabiliti dagli articoli 8 e 9 dell’accordo nazionale 
quadro. 
 
L’eventuale possibilità di derogare a quanto sopra è prevista dal successivo 

comma 6 che consente, per periodi determinati e per specifiche esigenze locali, 
di adottare orari diversi da quelli indicati negli artt. 8 e 9  A.N.Q., previe 
intese con le segreterie sindacali provinciali.  
 
Laddove invece si abbia riscontro in atti di aver già trasmesso a tutte le 

OO.SS. l’informazione preventiva prevista dalla sopraccitata normativa vigente, 
la presente valga fin d’ora come richiesta d’esame congiunto ex art. 26 
D.P.R. 164/2002. 
 
Rimanendo fiduciosi in un urgente e favorevole riscontro alla presente, si 

porgono cordiali saluti. 
 
 
 

p/Segretario Provinciale 
                                           il Segretario Provinciale Aggiunto 
                                            Stefano Cavalleri 

   

                                                   


