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AL SIGNOR QUESTORE                                                                             VERONA 

 

Oggetto: Articolo 9 Comma 3 ANQ. Problematiche. 

 

 

Questa Segreteria Provinciale ha avuto segnalazioni in merito alla 

consuetudine in uso presso la locale Questura di non consentire al personale 

l’anticipo del riposo settimanale nei casi di impiego nelle giornate di sabato/domenica 

in giornate in cui il dipendente sia programmato di rientro obbligatorio. 

Ora l’Articolo 9 Comma 1 ANQ stabilisce che il personale impiegato nei fine 

settimana deve osservare il riposo in una o due giornate diverse consecutive che, a 

richiesta dell'interessato, possono essere non consecutive nella stessa settimana 

contemperando, a tal fine, le esigenze di servizio con le esigenze del personale 

interessato. 

 Il predetto principio è anche richiamato dall'art. 58 del DPR 782/85 

che,  con riferimento alla programmazione del riposo settimanale prevede: "il 

responsabile di ogni ufficio, reparto o istituto della Polizia di Stato deve programmare 

i turni di fruizione del riposo in modo da contemperare .le esigenze di servizio con 

quelle del personale". 

 Premesso quanto sopra, tenuto conto peraltro di quanto previsto dall'art. 15, 

comma 2 del D .P .R. 51/2009 "Al completamento dell'orario di lavoro di cui al 

comma l concorrono le assenze riconosciute ai sensi delle vigenti diposizioni; ... " e 

dall'art. 9, comma 5 dell' A.N.Q. "nel caso in cui la giornata programmata per il 

rientro coincida con un giorno festivo o di assenza legittima, non si procede al 

recupero delle ore di rientro", si ritiene che tale ipotesi non possa non ricomprendere 

anche il caso in cui il dipendente venga autorizzato a godere del riposo settimanale in 

una giornata in cui era previsto il turno di rientro pomeridiano. 

 Spiace constatare che un diritto del dipendente di tale portata, confermato 

anche da risposte a quesiti fatti da altre O.S., sia stato negato nel più totale silenzio da 

chi ha la facoltà/podestà di controllo in merito (compresa questa O.S. che ne è venuta 

a conoscenza solo ora dopo aver intrapreso la vertenza sui rientri). 

In attesa di Vostro cortese riscontro scritto, invitando nel frattempo la S.V. ad 

interrompere tale errata interpretazione della norma, si pongono cordiali saluti. 
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