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L’ITALIA È UNA REPUBBLICA DEMOCRATICA FONDATA SUL LAVORO 

Verona, 22.01.19 
 
AL SIGNOR QUESTORE                                                                           VERONA 
 
Oggetto: Articolo 9 Comma 1 Lettera B. Problematiche. 
 
 

Questa Segreteria Provinciale ha avuto segnalazioni in merito alla 
consuetudine in uso presso la Divisione Amministrativa Sociale e 
dell’Immigrazione (PASI) della locale Questure di chiedere ai colleghi di spostare 
il rientro obbligatorio di servizio, previsto in base all’articolazione oraria 
vigente, in altra data  nei casi in cui i colleghi stessi abbiano fatto domanda di 
recupero riposo.  

A parere di questa O.S., la normativa vigente prevede che  “ l'articolazione 
dell'orario d'obbligo settimanale di lavoro in cinque giornate lavorative 
costituisce una corretta articolazione dell’orario normale di lavoro, che non 
determina alcun effetto nei confronti dei vari istituti ad essa connessi. Ciò 
comporta, pertanto, che eventuali giornate d’assenza per qualsiasi causa 
(malattia, congedi ordinari e straordinari, permessi sindacali, scioperi, ecc.) sono 
da considerarsi nel loro intero esplicati anche se esse vengono a verificarsi in un 
giorno dell'orario settimanale in cinque giornate lavorative”; concetto ribadito 
anche dal D.P.R. 16 aprile 2009 n. 51 il cui art 15 comma 2, recita “”Al 
completamento dell’orario di lavoro di cui al comma 1 concorrono le assenze 
riconosciute ai sensi delle vigenti disposizioni, ivi compresi le assenze per 
malattia, i congedi ordinario e straordinario, i recuperi di cui al comma 4 ed i 
riposi compensativi”. 

Inoltre, qualora all’interno della Questura da Lei diretta vi siano 
articolazioni che non abbiano stabilito criteri certi per l’effettuazione dei rientri, 
Le si rivolge espresso invito a specificare i criteri di individuazione delle 
giornate in cui fissare i rientri a completamento dell’orario d’obbligo (a giorno 
fisso o scalare).  
 
In attesa di Vostro cortese riscontro, si pongono i cordiali saluti. 
 
 

LA SEGRETERIA PROVINCIALE SILP CGIL 
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