
                                                                                        
 

 

 
 

 
 

 
 
Prot.n° 78/S.C./2012  Ventimiglia, 13 ottobre 2012 

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

 
 

OGGETTO: Servizi di O.P. per “Rally di Sanremo” 2012, orario di servizio 6/12. 
   - Omessa informazione preventiva. 
 

 
AL SIG. QUESTORE DI IMPERIA 

 
 
 
E’ stato segnalato che la S.V., in data odierna, avrebbe disposto un turno di 

servizio di O.P. per n° 10 operatori, con orario 06/12, da svolgersi in occasione 
del noto “Rally di Sanremo”. 

 
Se ciò dovesse corrispondere al vero, questa O.S. ritiene che Ella abbia 

violato l’Accordo Nazionale Quadro. 
 
In particolare, si richiama l’art. 7 c. 5 ANQ che statuisce che per i servizi di 

ordine e sicurezza pubblica prevedibili e programmabili, come del caso, si 
applicano 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. 

 
 Tutto ciò premesso e non avendo ricevuto comunicazioni in merito ai sensi 

della precitata norma, il sottoscritto   
 

CHIEDE 
 

cortesemente alla S.V. di ricevere, stesso mezzo, urgenti chiarimenti alla 
presente. 
 
Distinti saluti. 
 
 
        Il Segretario Provinciale  

    

SINDACATO AUTONOMO DI POLIZIA  
 

SEGRETERIA PROVINCIALE DI IMPERIA 

 
Piazza della Libertà, 1 - 18039 Ventimiglia (IM) 
(c/o Settore Polizia Frontiera) 
 
PEC: sap-imperia@pec.it 
Tel. 0184 2360223 - Fax 0184 2360200 





                                                                                        
 

 

 
 

 
 

 
Prot.n° 78/S.C./2012/Bis  Ventimiglia, 2 novembre 2012 
 
Vs Rif. A3a/GAB/2012 del 30.10.2012  

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

 
 

OGGETTO: Servizio di O.P. per il “Rally di Sanremo” 2012 – orario servizio  
  6/12 - omessa informazione preventiva ex art. 25 D.P.R 164/2002. 

- VIOLAZIONE CONTRATTUALE. 

 
 

AL SIG. QUESTORE DI IMPERIA 
gab.quest.im@pecps.poliziadistato.it 

 
 
 
In riferimento alla nota della S.V. a margine indicata, stigmatizzando il 

ritardo con cui si riceve la risposta per un argomento sindacale così delicato e 
fondamentale come i turni di servizio, con la presente si replica quanto segue. 

 
La citata circolare Mass. B1/Gab/10 del 28 ottobre 2010 cui si fa riferimento 

nella nota in argomento e con cui si disciplinano gli orari di servizio presso la 
Questura di Imperia ed i relativi Commissariati, nulla ha cambiato sulla 
obbligatorietà della procedura dell’informazione preventiva perché 
implicitamente sintetizzata nella generica affermazione “…in relazione alle 
preventive comunicazioni dell’Ufficio di Gabinetto,….” nonché dalla citazione in 
breve “ …..secondo le turnazioni e le disposizioni di cui all’art. 7, co. 5, ANQ” 
rimettendosi così a come enucleato dalla circolare del Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza n. 557/RS/113/0461 del 08/03/2010. 

  
Infatti, quest’ultima ministeriale richiama, in particolare, l’attenzione sul 

carattere innovativo del comma 5 volto a definire la disciplina degli orari per i 
servizi di O.P. prima genericamente compresi negli orari di servizio “ordinari”.  

 
In particolare, detta disposizione mira a chiarire che la procedura 

dell’informazione preventiva si applica anche a quei servizi di O.P. che abbiano 
le caratteristiche di prevedibilità e programmabilità, come del caso.  

 
Pertanto, l’ulteriore novità rappresentata dalla possibilità di anticipare o 

posticipare di un’ora l’inizio di detti servizi, in relazione a particolari esigenze 
connesse ai servizi di O.P., và riferita solo ai turni per i servizi di ordine e 
sicurezza pubblica individuati nell’informazione preventiva all’uopo trasmessa  
a tutte le OO.SS. 
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Tanto meno, tale esigenza veniva rappresentata nel più ampio contesto 
dell’informazione preventiva per l’adozione degli orari di servizio e i criteri 
generali per l’individuazione dei turni previsti dagli articoli 8 e 9 da applicare ai 
menzionati servizi di ordine e sicurezza pubblica “prevedibili e programmabili” 
presso la Questura di Imperia; evitando così di ricorrere ad un’informazione 
preventiva per ognuno di essi. 

 
In conclusione, l’affermare che con la Mass. B1/Gab/10 del 28 ottobre 2010 

nel capitolo riferito genericamente ai “servizi di ordine e sicurezza pubblica” 
Ella abbia assolto/derogato agli obblighi di legge previsti dall’art. 25 D.P.R. 
164/2002, è certamente da parte della S.V. un’interpretazione unilaterale, 
antisindacale e pertanto inaccettabile per questa O.S. . 

 
Tutto ciò premesso e considerato, nello spirito collaborativo e di mediazione 

che il SAP intende mantenere con la parte pubblica, invita la S.V. a voler 
riconsiderare le proprie determinazioni sull’argomento dando immediato 
riscontro alla presente e producendo a tutte le OO.SS, entro e non oltre la fine 
di novembre c.a., una specifica informazione preventiva riguardante 
l’esigenze di ordine e sicurezza pubblica per i tutti i “prevedibili e 
programmabili” servizi di O.P. nella provincia di Imperia. 
 
Diversamente, nostro malgrado, ci vedremo costretti ad adire al Giudice del 

Lavoro al fine di salvaguardare i diritti sindacali soggettivi dei colleghi e 
contrattuali di questa O.S. . 

 
Distinti saluti. 

 
 
 
        La Segreteria Provinciale  
         

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
SC/sc 


