
Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia Segreteria Provinciale di 
Terni

AL SIG DIRIGENTE DEL COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE LAZIO E UMBRIA

E p.c. ALLA SEGRETERIA NAZIONALE DEL SILP CGIL 

Oggetto: Gestione del personale, gravi violazioni A.N.Q. alla Sottosezione Polizia Stradale di 
Orvieto.

 

Per l’ennesima volta questa Segreteria è costretta a segnalare delle gravi violazioni contrattuali in materia 
di gestione del personale.

Nel merito si evidenzia un continuo ricorso all’impiego di pattuglie uniche sull’intera tratta di competenza, 
nella maggior parte dei casi già inserite nella programmazione settimanale, Signor Dirigente nei mesi scorsi 
questa Segreteria ha più volte segnalato le numerose  violazioni contrattuali in materia di cambi turno art 
11 A.N.Q.  e della circolare 557/RS701/113/5895 del 2013 a firma del sig. Capo della Polizia,  che 
regolamentano anche le variazioni poste in essere prima dell’uscita della programmazione settimanale, 
ottenendo dalla S.V. una risposta che conferma totalmente le nostre rimostranze ma che di fatto lei non 
intende risolvere, sottolineando di essere pienamente in regola.

Quanto affermiamo non lo diciamo noi, ma i numeri che lei ci ha fornito con la risposta del 17 maggio 2019 
avente nota di protocollo 19/1043 rep110 a.7, dove afferma che nel periodo dal 1 gennaio al 30 aprile 2019
alla sottosezione di Orvieto sono stati effettuati 34 cambi turno riguardando 27 unità (n.25 pattuglianti+n.2 
unità impiegati nell’ufficio), di fatto dimostrando che le violazioni da noi evidenziate in materia di rotazione 
del personale sono palesi  poiché  un rapido conto matematico, evidenzia che al personale burocratico 
viene cambiato il servizio  con un rapporto di 1 a 12 rispetto al personale pattugliante.

Va aggiunto che nella risposta sopracitata la S.V. in merito alle variazioni poste in essere prima della 
programmazione settimanale, afferma che queste potrebbero avere “ il sapore di un cambio turno pre-
ordinato e programmato che solo in via meramente teorica lascia supporre un eccesso dell’istituto previsto 
dall’art 11 dell’A.N.Q. ma che  in realtà spiega e giustifica l’esigenza sul piano pratico, di provvedere alle 
preminenti ragioni di servizio”. 

Questa doverosa premessa  era d’obbligo per il semplice fatto che trascorsi ormai tre mesi nulla è 
cambiato, anzi tutti i dati raccolti da questa segreteria che le elencheremo di seguito vanno nella direzione 
opposta  a quanto da lei affermato, nel merito si segnala nel periodo che va dal 1 giugno al 24 agosto 2019 
sono state effettuate ben 89 pattuglie uniche.

Le incongruenze sui dati sopracitati che oggi stiamo evidenziando, sono emerse  anche in sede di confronto 
e verifica semestrale , poiché la S.V.  ha più volte affermato che il ricorso  agli istituti in questione sono 
disposti  “solo e soltanto per esigenze di servizio, anche al fine di raggiungere copertura autostradale , e 
non inficiare gli emolumenti dell’indennità aggiuntiva.



 Per quanto sopra si segnala che il personale burocratico della Sottosezione Polizia Stradale di Orvieto, nel 
periodo che va dal 01 giugno al 24 agosto sopramenzionato, ha svolto servizi di pattuglia autostradale con 
numeri talmente bassi che si contano sulle dita di una mano, pertanto le poniamo due legittime domande a
cui esigiamo una solerte risposta in quanto abbiamo a cuore  la salute dei colleghi che svolgono ogni giorno 
servizio in mezzo alla strada in condizioni che a nostro avviso non sono più tollerabili.

Prima domanda, con 89 pattuglie uniche in nemmeno tre mesi  perché non si è provveduto a rimpiazzare il 
personale assente a vario titolo quando si poteva e doveva  con personale burocratico se non in maniera 
rara? forse le esigenze di servizio che lei ci ha tanto sbandierato sono cessate?

Seconda domanda, come mai a fine Giugno sono state negate domande di congedo ordinario e recuperi 
riposo  ai nostri iscritti, con motivazione scritta che i dinieghi erano avvenuti per garantire le due pattuglie a
causa dell’esodo estivo  e poi durante tutto il periodo estivo soprattutto nei week end sono state effettuate
numerosissime pattuglie uniche per la maggior parte dei casi programmate?

Fiduciosi di una solerte risposta si resta in attesa porgendo i distinti saluti.

LA SEGRETERIA PROVINCIALE

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI


