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__________________________________________________________________________________________________ L’ITALIA È UNA REPUBBLICA DEMOCRATICA FONDATA SUL LAVORO 

 Nr.di prot. 0502/2020        Rovigo, 5 febbraio 2020   “INDENNITA’ NON CORRISPOSTE E COMPLETAMENTO ORARIO SETTIMANALE NON DOVUTO”   AL SIGNOR QUESTORE                                                       ROVIGO  Egregio Signor Questore, avremmo auspicato un inizio del nuovo anno di tutt’altra prospettiva ma purtroppo siamo costretti ad intervenire per il mancato riconoscimento di alcuni istituti, delle relative indennità e per l’applicazione dell’A.N.Q. circa il completamento dell’orario settimanale che non trova riscontro in nessun’altra Provincia. Vertenza nr.1 Come ricorderà, in merito all’orario di servizio predisposto in occasione dei festeggiamenti di Capodanno avevamo auspicato un’apertura per ottenere un servizio più corrispondente all’orario di reale impiego dei colleghi e di discontinuità con gli anni precedenti;  pur apprezzandone il risultato dobbiamo rivendicare anomalie: a) il personale comandato 18/24 in servizio di O.P. ha proseguito e terminato solo alle ore 04.00 del giorno seguente; detta prosecuzione considerata orario di servizio (smontante) per il giorno 01.01.2020, ha dato il riconoscimento delle varie indennità previste ad eccezione dell’indennità di O.P. in sede visto che la stessa è stata invece attribuita solo per il giorno del 31.12.2019.  Si ricorda che dal lontano 1° settembre 2002 la corresponsione dell'emolumento in argomento avviene tenendo conto della giornata solare, dalle ore 00,00 alle 24,00 e l'attribuzione del beneficio avviene per ciascun turno di servizio di ordine pubblico (in sede e fuori sede) della durata minima di quattro ore con alcune deroghe esclusive per determinati servizi a ridosso delle ore 24. In merito, la circolare nr.333-G/2.3.81.(09/03) del 24 marzo 2003 è ampiamente esaustiva per cui si richiede l’attribuzione della prevista indennità di O.P. anche per il 1.1.2020.  b) Inoltre, il servizio effettuato nella giornata festiva di Capodanno (00.00-04.00) è stato considerato giustamente smontante ma con l’obbligo di integrazione di ulteriori due ore nei giorni (settimane) a seguire, in virtù di un fantasioso completamento orario.   Detta procedura è inaccettabile,  oltre che mai applicata in nessun altra realtà conosciuta.   
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 Rimanendo in Provincia possiamo ricordare che la problematica e già stata trattata in esame congiunto richiesto da questa O.S., su cui si richiama il relativo verbale del 2 maggio 2013, laddove, a seguito delle nostre argomentazioni, l’Amministrazione assicurava che “…nelle more, dovesse presentarsi una analoga situazione di giornata festiva infrasettimanale, non verrà richiesto il completamento dell’orario richiesto …”.  Nello specifico proponiamo la circolare Nr.557/RS/01/113/5895 del 19 febbraio 2013, al punto II nr.3.3: “…nei casi eccezionali  di personale libero dal servizio, perché in riposo settimanale o in recupero riposo andrà riconosciuto oltre all’indennità di reperibilità (ndr: non prevista in questo caso perchè prosecuzione del servizio), il recupero del giorno di riposo ed il compenso previsto per il cambio turno anche nelle ipotesi di intervento inferiore alle sei ore”.    Vertenza nr.2 In data 18 gennaio u.s., due dipendenti della Digos venivano contattati telefonicamente alle ore 10.30 per effettuare un servizio di O.P. presso il locale Stadio Battaglini dalle ore 13 dello stesso giorno, nonostante il loro ordine di servizio prevedesse un turno ordinario con orario 14-20. Quanto sopra veniva suffragato con la nota Cat.A4/Gab/2020 nr. di prot. 2099 del 18.01.2020, quale seguito dell’ordinanza di O.P nr. di prot. 1589 del 15.1.2020.  Per quanto sopra, in pari data, il predetto personale redigeva la relativa comunicazione ai fini dell’attribuzione del compenso previsto per la cd. “Reperibilità per chiamata in servizio”.  In fase di verifica delle indennità corrisposte il personale apprendeva che il dovuto compenso non era stato computato perché negato. La normativa, che a Nostro avviso non può dar adito ad interpretazioni diverse, circolare Nr.557/RS/01/113/5895 del 19 febbraio 2013 punto II.3 e seguenti, prevede che la chiamata in servizio in un orario che precede il turno di lavoro implichi inequivocabilmente il compenso previsto per la reperibilità. Premesso che a legittima istanza l’Amministrazione ha il dovere di presentare una risposta, come previsto in ogni provvedimento amministrativo, il silenzio comunque riservato al personale non può essere condivisibile;  una risposta che la Nostra Organizzazione, rappresentante dei diritti dei lavoratori di Polizia, che nelle specifiche occasioni sottolineate appaiono compromessi, col presente comunicato è qui ora a richiedere.                                                                 La Segreteria Provinciale                                                                    Silp Cgil - UIL Polizia di Rovigo  


