
 

 

 

 

 

 

 

 

CHI DIFENDE I TUOI DIRITTI??? 

 

 

 



 
 

 

In data 20 u.s si è tenuta presso la locale Questura la riunione sugli orari in 

deroga riferiti al secondo trimestre del 2013. 

Dopo avere ascoltato e esaminato la proposta della Parte Pubblica su 

l’adozione di orari di servizio diversi da quelli previsti dall’ A.N.Q, ragion per 

cui vi è l’obbligo del  consenso del 50% + 1 della rappresentatività sindacale, 

appariva evidente che l’amministrazione intendeva utilizzare questo 

strumento per far fronte ai continui tagli chiedendo un ulteriore sacrificio al 

personale.  Ebbene, tutte le sigle sindacali hanno votato favorevolmente ad 

eccezione della Consap-AdP e della Uil-Polizia. 

Basti pensare all’ adozione degli orari in deroga sui turni di servizio delle 

volanti dei commissariati sezionali, orari che hanno permesso 

all’amministrazione un risparmio economico  avendo abolito il turno 

00°°/07°°, aumentando cosi il carico di lavoro sul personale delle volanti 

U.P.G.S.P come si evince dai dati forniti dalla stessa questura(164/160  

interventi su turno 00°°/07°° mese Ottobre/Novembre, 302/324 mese 

Luglio/Agosto).Ad oggi il personale dell’ U.P.G.S.P.  si vede TAGLIATO lo 

SRAORDINARIO EMERGENTE poiché il monte ore assegnato non è sufficiente 

ad garantire il pagamento delle ore eccedenti prodotte. 

E’ stato riproposto il turno unico alle Scorte cioè 12 ore continuative di 

servizio a giorni alterni, accade  però che il personale viene chiamato a 

svolgere 6 ore di servizio nelle giornate in cui dovrebbe essere libero. 

Cosi facendo il personale eccede le 36 ore settimanali di servizio stabilite dalla 

normativa ricevendo in cambio un recupero riposo e il pagamento del cambio 

turno(8.70 lorde percepite l’anno successivo). 

Ricordiamo ai colleghi dell’ ufficio scorte che una norma prevede il 

pagamento delle ore eccedenti le 36 ore settimanali e che la nostra 

amministrazione è L’UNICA che ad oggi non riconosce tale diritto. 

Grazie all’applicazione del turno unico all’ ufficio scorte, con il benestare di 

alcune sigle sindacali, l’amministrazione si ritrova di fatto con il personale che 

svolge ore eccedenti pagandolo soltanto 8.70 lordi . 

Adesso chiediti CHI DIFENDE I TUOI DIRITTI 

Noi crediamo che il sindacato ha l’ obbligo di tutelare i lavoratori e non di 

compiacere la Parte Pubblica. Le risorse economiche devono essere risparmiate dove 

vi sono gli effettivi sprechi e non sulla PELLE DEL POLIZIOTTO. 

DAI VOCE AI TUOI DIRITTI ISCRIVITI ALL’ ADP !!!!!!!!! 

 

Palermo 25.06.2013                                                                             La Segreteria 

Provinciale 


