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OGGETTO: Straordinario Programmato Art. 16 ANQ.  Problematiche 
 
 
AL SIGNOR DIRETTORE        S E D E 
  
 

L’articolo 16 dell’ANQ vigente disciplina l’effettuazione dello 
straordinario programmato per gli appartenenti della Polizia di Stato. 
Nello specifico stabilisce che “In relazione a prevedibili e particolari 
esigenze di servizio che richiedono prestazioni lavorative eccedenti 
l'orario ordinario di lavoro, i titolari degli uffici programmano turni di 
lavoro straordinario nella misura del 40% del monte ore assegnato 
all'ufficio. Nel caso in cui ne ravvisi la necessità il titolare dell'ufficio 
può provvedere alla programmazione di ulteriori quote percentuali di 
lavoro straordinario”. Inoltre nella circolare esplicativa si è stabilito 
che “va doverosamente richiamata l'esigenza di prestare la massima 
attenzione sul razionale utilizzo delle risorse disponibili, avendo cura 
di verificare che il ricorso allo straordinario obbligatorio, c.d. 
"straordinario emergente", avvenga solo nei casi in cui debbano essere 
fronteggiate situazioni contingenti e non suscettibili di preventiva 
programmazione. 

 
Alla luce di quanto esposto, questa O.S. ha avuto modo di 

riscontrare nell’ultima informazione preventiva che la S.V. ha 
indirizzato alle OO.SS. inerente lo straordinario programmato per il 
trimestre gennaio/marzo 2019 che come monte ore straordinario 
utilizzato viene erroneamente considerato solo quello relativo alle ore 
feriali e non come previsto dalla norma il monte ore complessivo di 
reparto, cioè quello che contempla sia ore feriali che festive che 
notturne. 
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 Ne consegue che il monte ore mensile su cui calcolare il 60% 

(percentuale destinata allo straordinario programmato attualmente 
vigente alla SAA di Peschiera del Garda) non è di 493 ore ma bensì di 
704 ore. Questo porterebbe a utilizzare come monte ore disponibile 
per lo straordinario programmato non le attuali 296 indicate 
nell’informazione preventiva ma la “bellezza” di circa 422 ore. 

 
E’ del tutto evidente che questa corretta interpretazione della 

norma (utilizzata da ogni reparto della provincia di Verona) porta a 
sanare quasi del tutto la problematica inerente al blocco 
dell’effettuazione dello straordinario programmato per l’assenza di 
ore disponibili anche perché tale “innovativo” sviluppo si va ad 
aggiungere alla clausola di salvaguardia già in essere  la quale 
stabilisce che, qualora vi sia un residuo di ore emergenti e non siano 
previste particolari necessità di servizio, la Sezione Personale d’intesa 
con la Direzione, applicherà la flessibilità necessaria ad evitare 
riduzioni di straordinario programmato nell’ultima parte del mese di 
riferimento). 

 
Questa Segreteria Provinciale chiede quindi alla S.V. di integrare 

l’informazione preventiva fornita alla scrivente O.S. con il corretto 
monte ore. Nell’attesa di riscontro alla presente si porgono Cordiali 
Saluti. 
 
 
                                                         Il Segretario Provinciale SILP per la CGIL 
           TRUZZI Cristian 
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