
 

 

 

 

                                                 
 

 
 

Ferrara, 16 giugno 2017 

 

 

AL SIGNOR QUESTORE     FERRARA 
 

Le istanze di rinuncia allo straordinario programmato, presentate da tutto il personale della DIGOS, 

sono state rifiutate. Poco rileva il burocratese con cui viene scritta la nota del capo di gabinetto (tra 

l'altro indirizzata a  chi? I colleghi sono nessuno per non apparire in indirizzo?). 

Stucchevole appare poi la “riserva di riesaminare le domande a breve”. Riesaminare cosa? Si tratta 

di cosa di cui prendere atto. Non c'è nulla da esaminare. Il punto è che la legittima richiesta del 

personale a non prestare lavoro straordinario per la settimana successiva è stata negata, inserendo 

perciò nell'orario di servizio ore in esubero a quelle dovute per contratto, costringendo i dipendenti 

a prestazioni che in nessun modo si possono pretendere una volta venuta meno la volontà 

dell'interessato.  

Il requisito dei “sopravvenuti, gravi ed improcrastinabili motivi” a cui si fa riferimento quale titolo 

per rinunciare allo straordinario programmato sono, come è pacifico in ogni interpretazione 

dottrinale, e finanche giurisprudenziale, relativi a servizi già comandati, e non certo a quelli dei tre 

mesi a venire a cui invece il dipendente può rinunciare con tutta la libertà della propria 

autodeterminazione. 

Si tratta di un flagrante abuso; un atto di forza che rivela tutta la debolezza e la protervia di chi non 

avendo nessuna idea su come affrontare i problemi si rifugia nel proprio potere gerarchico: 

tradendone la missione. 

Tuttavia il problema è più complesso della, seppure odiosa, faccenda dello straordinario.  

Qui non si tratta solo di gestire le poche risorse umane a disposizione, si tratta di elaborare strategie 

che tutelino la dignità del lavoro, coniugando standard di qualità di servizio sufficienti alla penuria di 

risorse ed alla necessità di essere protagonisti positivi della sicurezza della città.  

Occorrono coraggio e flessibilità, non paura e rigidità. La negazione dei diritti del personale non è la 

direzione giusta. 



Farfugliare norme, senza evidentemente nemmeno conoscerle a fondo, non incoraggia un confronto 

intellettualmente onesto e produttivo. 

Obbligare i dipendenti allo straordinario programmato se viene meno la loro volontà adducendo a 

motivazione che la Questura deve esaminare i “correttivi per i servizi indispensabili” è cosa che lascia 

di stucco per la miseria degli argomenti. Ricordiamo a tutti che lo straordinario programmato non 

può essere destinato per coprire nessun servizio indispensabile, bensì solo progetti di utilità 

marginale.  

Di che cosa stiamo parlando dunque? 

Il fatto è che si dimentica, e lo si fa evidentemente di proposito, che è proprio la distorsione della 

natura di questo istituto che ha indotto queste OO. SS. a suggerire ai colleghi di rinunciarvi.  

E oggi, che attraverso la mobilitazione Le abbiamo chiesto di correggere questo abuso, la strada da 

Lei scelta è compiere un abuso ancora più grave? 

Prima del punto di non ritorno, signor Questore, Le chiediamo di accogliere, immediatamente e 

senza riserva alcuna, la volontà giuridicamente legittima e ineccepibilmente espressa da tutti i 

dipendenti di recedere dallo straordinario programmato facendo cessare con effetto immediato 

l'abuso che ha sottoscritto. 

Viceversa saremo costretti ad adire l'Ufficio Relazioni Sindacali e le autorità giudiziarie competenti 

per materia. 

Risparmiamo alla nostra tribolata Questura ulteriori conflitti, che tuttavia, se non recederà, non 

lasceremo certo irrisolti. 
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