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L’ITALIA È UNA REPUBBLICA DEMOCRATICA FONDATA SUL LAVORO 

Verona, 17.01.2020 
 
OGGETTO: Straordinario Programmato Reparti Provincia di Verona.  
Problematiche. 
 
AL SIGNOR DIRIGENTE LA SEZIONE POLIZIA STRADALE         V E R O N A 
AI COLLEGHI 
 

Questa Segreteria Provinciale ha ricevuto nell’ultimo periodo diverse 
segnalazioni dai colleghi riguardanti problematiche nell’organizzazione e nella 
gestione dello straordinario programmato che si verificano soprattutto presso il 
Distaccamento di Bardolino e presso la Sottosezione di Verona Sud. 

 
Nello specifico le facciamo qualche esempio pratico inerente il 

Distaccamento di Bardolino: 
-non appare corretto interrompere lo svolgimento dello straordinario 

programmato senza preavviso (un foglio attaccato ad un armadio senza la firma 
della S.V. a nostro avviso ha nessun valore). Oltretutto non si capisce il senso di 
tale disposizione se affissa il giorno 4 dicembre quindi con sicuramente ancora 
tutto il monte ore mensile a disposizione; 

-l’adesione allo straordinario programmato va acquisita entro i primi 
giorni del mese precedente al trimestre successivo. Per qualche arcano mistero a 
Bardolino i moduli per le adesioni sono stati resi disponibili nei primi giorni di 
gennaio con quindi un comico ritardo nella partenza dello straordinario 
programmato stesso in quanto i colleghi non avevano potuto aderirvi; 

-ci risulta poi che, nonostante la normativa sia abbastanza chiara e 
preveda che i turni di lavoro in s.p. siano da effettuare secondo criteri di 
rotazione,  lo straordinario programmato è stato sospeso solo al personale 
turnista mentre il personale burocratico ha continuato a fare regolarmente fino 
a 6 ore di sp a settimana. In questo caso poi, qualora le risultasse confermato, 
parrebbe che a qualche turnista sia stato concesso comunque l’effettuazione 
dello sp tramite accordo con il comando… una sorta di straordinario 
programmato a “richiesta” con “magnanima” concessione del Comando, cosa che 
se fosse verificata sarebbe svilente e denigratoria per il personale oltrechè di 
assoluta gravità. 

Unico aspetto positivo che arriva dal lago è che finalmente anche ai confini 
della provincia si siano comunicati gli obiettivi come nel resto dei reparti. 
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Da un punto di vista invece prettamente legato alla Sottosezione di Verona 

Sud  appare poi totalmente non adatto allo scopo il modulo che la Sezione Polizia 
Stradale di Verona fornisce ai dipendenti per l’adesione allo straordinario 
programmato. In tale modulo infatti non si capisce a quali progetti si possa 
aderire, viene chiesto solo a quale fascia oraria diurna si voglia partecipare e 
l’eventuale adesione alla fascia notturna. Non si capisce poi quali siano gli 
obiettivi previsti dall’accordo decentrato citati nel modulo per cui il collega alla 
fine non sa con precisione a cosa aderisce.  

Appare poi altamente discriminante non far effettuare lo straordinario 
programmato a quei colleghi che abbiano indicato di aderire alla fascia oraria 
01.00/03.00 qualora non vi siano almeno due persone per poter creare un 
equipaggio. Non è infatti specificato in nessun periodo che debbano esserci 
almeno 2 o 4 operatori per turno che aderiscano alla fascia notturna come 
discriminante per l’effettuazione dello stesso.  

La invitiamo quindi, date le peculiarità della Sottosezione stessa, a 
calibrare progetti e fasce orarie che possano contemperare al meglio anche le 
esigenze personali e familiari degli operatori e, che dette  possibilità di scelta 
siano esplicitate in maniera chiara (in forma scritta da allegare alla modulistica 
di adesione) senza lasciare dubbi interpretativi  sia ai  colleghi in fase di 
adesione che poi successivamente all’Ufficio nell’impiego degli stessi. 

 
Certi di una sua cortese attenzione in merito a detto argomento si porgono 

Cordiali Saluti. 
 
 
 
      LA SEGRETERIA PROVINCIALE SILP CGIL 
 
 
 
Originale firmato agli atti 
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