
    SEGRETERIA PROVINCIALE DI VITERBO 

               AUTONOMI DI POLIZIA  

        

 www.autonomidipolizia.it        
  e-mail:   rosaguido@libero.it          cell. 331.3772957 

 

 

Oggetto:  Presentazione Segreteria Provinciale di Viterbo   “AUTONOMI DI POLIZIA” 

 

   

Rappresentare i colleghi e’ un’attività difficile ed onerosa, perché un vero sindacalista 

dovrebbe avere tra le qualità  “indispensabili” quelle dell’onestà, della disponibilità  e 

dell’impegno alla risoluzione dei problemi quotidiani. 

Uno degli obiettivi che questo sindacato si e’ preposto e’ quello di cominciare   a lavorare 

per raccogliere risultati e quindi  meritare la fiducia dei colleghi, invertendo le vecchie abitudini di 

raccogliere adesioni con false promesse mai mantenute. 

Un dubbio che con questo comunicato  si ritiene dover chiarire, riguarda un’informazione 

che è stata diffusa relativa alla  differenza degli orari e allo svolgimento dei turni di servizio.  

L’ANQ relativamente ai Turni continuativi, all’art 8 comma 2   stabilisce che  tra un turno e 

l’altro devono intercorrere non meno di 11 ore, e gli Uffici preposti all’impiego del personale , 

nell’assegnazione di turni di servizio, devono attenersi a tale  norma. 

Quando però il  turno di servizio, deve prosegue in  straordinario emergente, situazione non 

programmabile da parte dell’Ufficio,  l’ANQ, all’art 7 comma 3 sancisce che l’orario di lavoro, nel 

rispetto dei principi di cui ai commi 1 e 2, deve assicurare il sereno e proficuo svolgimento del 

servizio. Pertanto se il turno di servizio termina con lo straordinario emergente poco prima del 

turno immediatamente successivo è ovvio che non sarà possibile garantire per il personale  

impiegato “il sereno e proficuo svolgimento del servizio”, e per tale motivo spesso e volentieri gli 

Uffici fanno ricorso a pratiche non riconosciute dall’ordinamento, ma che vengono accordate 

per convenienza di tutti.  

Troppo spesso sono proprio i sindacalisti a porre ostacoli alla fruizione dei diritti, perchè 

invece di trovare una giusta collocazione per i colleghi, cercano  di risolvere il malessere del 

singolo sindacalista,  

Dare prima la possibilità ai colleghi, di giudicare il sindacato  per la disponibilità e 

l’impegno concreto, può creare le basi per l’ottenimento dei  risultati che non tarderanno ad 

arrivare.   

L’ADP, rappresentativa,  sul piano nazionale grazie al patto con la  CONSAP, ha come 

Segretario Generale il collega Ruggero STRANO, un Assistente Capo della P.d.S. che lavora sulle 

volanti con turnazione in quinta. 

E’ possibile anche  poter consultare il sito ufficiale del nostro sindacato 

ww.autonomidipolizia.it, ove  e’ facile  individuare i vari argomenti e con un sistema di ricerca 

(search) che vi permetterà con una parola di trovare l'argomento desiderato grazie ad una 

memoria perpetua. 

 

ORA E   SEMPRE    DALLA   PARTE    GIUSTA.......LA TUA!!! 

 

- sono a completa disposizione per tutti 

                 

                                          Il Segretario Provinciale  Autonomi di Polizia 

                                                                                                     Rosa   LOSURDO                      


