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N.02020/11

lì, 07.04.2020

Oggetto: Orario di lavoro presso varie Questure e Squadra Mobile di Napoli
Al Sig. Ministro dell’Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
ROMA
portavoceministro@interno.it; caposegreteria.ministro@interno.it

Al Sig.Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Dipartimento della P.S.
segr.part.capopolizia@interno.it

segr.risorseumane.dipps@interno.it
Al Sig. Direttore
Ufficio rapporti sindacali
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Ministero dell’Interno
Roma
ufficio.relazioni.sindacali.ps@interno.it
Al Sig.Questore di Napoli
gab.quest.na@pecps.poliziadistato.it

Illustrissime Autorità, purtroppo dobbiamo ancora una volta scrivere per ricordare le nostre
note n.2020/9 del 13.03.2020 e n.02020/10 del 25.03.2020 che si allegano alla presente.
Ci viene infatti segnalato che varie Questure stanno adottando turni di servizio di ben
12 ore giornaliere (07/19) con l’assenso, a nostro parere vergognoso, della maggior parte delle
O.S.
Tali turni per la stragrande maggioranza del personale sono avversi e noi aggiungiamo altresì
che sono enormemente pericolosi per la salute degli operanti.
Difatti chi effettua tali massacranti orari di lavoro (inammissibili ed a nostro parere “illegali”
se non per una particolare ed emergente esigenza del momento) può più facilmente allentare, in questo

lungo lasso di tempo, quella giusta e necessaria prudenza; gesto che potrebbe risultare fatale nel
periodo storico che stiamo vivendo.
Ribadiamo ancora una volta che se l’Amministrazione intende alternare il personale in ufficio,
basta che faccia osservare la tradizionale turnazione 08/14 e 14/20.
Non si riesce a comprendere qual è la difficoltà di continuare in tal modo. Non riusciamo a
comprendere la necessità di effettuare turni massacranti, in un periodo già così stressante nel corso
del quale il personale della Polizia deve necessariamente mantenere il dovuto equilibrio mentale.
Invece che sollevare il personale pensiamo a tartassarlo maggiormente.
Che senso ha tutto questo?
Ci affidiamo ancora una volta alla Vostra sensibilità e ci attendiamo concreti riscontri, aldilà
della rappresentanza in campo Nazionale di questa O.S. anche se lo siamo, come altre volte
comunicato, in virtù della federazione cui abbiamo aderito.
Forse saremo considerati seccanti e petulanti ma riteniamo di effettuare quello che ogni
vero sindacalista, degno di questo nome, deve fare, senza asservirsi per apparire simpatico ai
potenti.
Riteniamo che il buon senso, i diritti e soprattutto la salute debbano prevalere su qualsiasi
altro argomento.
Questo documento viene inviato, stavolta, anche al Sig.Questore di Napoli poiché ci è
stato riferito che si vorrebbe adottare, a breve, il turno giornaliero di 12 ore presso la Squadra Mobile
di Napoli.
Sig. Questore, nutriamo stima in Lei e riteniamo che ragionevolmente non può immaginare
che quanto in narrativa sia un semplice sfogo da parte nostra.
Ci attendiamo un positivo riscontro, senza che venga accettato il consiglio di qualcuno, a
nostro parere sbagliato, seppure fornito in buona fede.
Nel ringraziare le Autorità tutte in indirizzo porgiamo i nostri distinti saluti, augurandoVi buon
lavoro per tutto quello che c’è da fare per il bene del nostro Paese.
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