
 

 

                                 

C O M U N I C A T O 
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Appare ormai evidente che l'Amministrazione locale non sia riuscita a contemperare le esigenze operative con le 

risorse a disposizione e, spesso, le iniziative intraprese si sono rivelate inadeguate. 

Di contro, con cognizione di causa, le scriventi OOSS provinciali hanno più volte indicato le possibili soluzioni 

per ovviare ai problemi che ormai da anni attanagliano la Questura; in ogni occasione abbiamo dimostrato spirito 

di collaborazione proponendo alternative che ritenevamo appropriate. 

Di fronte ai ripetuti segnali di allarme ed inviti alla riorganizzazione complessiva della Questura, 

l'Amministrazione ha saputo rispondere con uno stravolgimento generale degli orari di servizio che intende 

adottare con assoluta noncuranza delle indicazioni e delle opinioni espresse da tutte le OOSS che rappresentano 

la totalità del personale sindacalizzato. 

In qualità di rappresentanti dei lavoratori siamo tenuti a denunciare che i poliziotti imperiesi sono stanchi di 

dover tamponare quotidianamente le carenze derivanti dagli altrui errori organizzativi che ne stravolgono 

sistematicamente la vita. 

Signor Questore, in un sol colpo e senza il consenso delle OO.SS, ha cancellato la settimana corta, svolta dalla 

maggior parte degli uffici della questura, giustificando la “mossa” con l’esigenza di reperire personale per i servizi 

di ordine pubblico o per coprire turni in emergenza al corpo di guardia della Questura e della Prefettura. 

Motivazioni che, a nostro parere, sono marginali rispetto alle reali difficoltà operative della questura.  

L’accordo nazionale è chiaro e non può essere disatteso, non è possibile cambiare l’accordo decentrato, 

unilateralmente, è necessaria la maggioranza assoluta (50%+1) del totale del personale sindacalizzato della 

provincia. 
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L'Amministrazione, a nostro modesto parere, si sta arroccando su un'errata interpretazione delle norme che 

regolamentano gli orari di servizio; interpretazione restrittiva che non tiene conto di quanto disposto dall'art 25/7 

del DPR 164/02 che cita testualmente: "Allo scopo di rendere più trasparente e costruttivo il rapporto tra le parti”. 

Che disattende altresì quanto previsto dall'art 7/3 del vigente A.N.Q.:" La scelta dell'orario di lavoro, nel rispetto 

dei principi di cui ai commi 1-2, deve assicurare il SERENO e proficuo svolgimento del servizio". 

Ciò detto, al fine di evitare inutili "querelles", invitiamo la S.V., così come risulta dalla dichiarazione unitaria posta 

in calce al verbale dell'esame congiunto, ad aprire un tavolo di trattative ex art 7/6 A.N.Q. per discutere le 

possibili modifiche degli orari di servizio contemperando le esigenze operative con quelle del personale. 

Considerata la delicatezza dell'argomento e la criticità delle condizioni di servizio del personale, in qualità di 

rappresentanti degli Operatori di Polizia, non possiamo esimerci dall'intraprendere ogni azione sindacale idonea 

a tutelarne i diritti pertanto rimaniamo in attesa di un cortese cenno di riscontro alla presente con l'auspicio che si 

possa finalmente aprire un tavolo di trattative che tenga in considerazione e esigenze e risorse disponibili. 

Imperia, 26 aprile 2015 
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