Prot. nr. 17.Q./2018
Oggetto: Cambi turno disposti d’Ufficio e loro limite mensile ai sensi della circolare
557/RS/01/13/5885 del 19.02.13.
Anomalie attuative.

AL SIG. QUESTORE DI
PALERMO
Sig. Questore,
giungono a quest’O.S. diverse segnalazioni circa la perdurante e storica difficoltà di
diversi Uffici di questa Questura, per la gestione, invio e conseguente corretta
contabilizzazione dei cambi turno disposti per esigenze d’Ufficio ai sensi della
circolare menzionata in oggetto.
Tale astrusità sembrerebbe provocata dal fatto che accade spesso che ad un
dipendente al quale sempre per esigenze dell’Amministrazione sia stato necessario
variare il proprio turno di servizio e quindi pagargli il relativo cambio turno, oltre le
quattro previste mensilmente (e con il limite di una settimanale) , non sia possibile
segnalare lo sforamento perché non registrabile dall’Ufficio Ammnistrativo Contabile
proprio in ossequio alla circolare citata e all’A.N.Q. vigente.
Siffatto stato dell’arte, determina diverse “soluzioni” adottate a macchia di
leopardo dagli Uffici; …la richiesta di tramutare una necessità d’ufficio in un cambio
turno a richiesta dell’interessato per poi renderlo alla prima occasione utile, …usare
un riporto fittizio generale per poi cercare di ricaricarlo al primo mese successivo ove
sia possibile…ecc…ecc…
Tutte soluzioni estemporanee lasciate all’inventiva personale che nulla però
hanno a che vedere con quanto citano le norme che regolano tale istituto contrattuale.
Ma soprattutto si segnala alla S.V. che tale ricorso, se le segnalazioni pervenute
rispecchiassero la realtà, falserebbe in maniera grave le occasioni di confronto
proprio su tale settore, impedendo una corretta visione anche a quest’O.S. oltre che
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sui numeri reali impiegati , soprattutto per i criteri di rotazione, spalmatura e di
utilizzo che possono tramutarsi su ogni singolo lavoratore, in eccessivo logorio e
impiego, nell’esclusivo interesse di una sua tutela, come del resto espressamente
previsto dalla stessa circolare ampiamente citata dove dice tra l’altro che il cambio
turno… “ deve contemperare l’esigenza primaria della garanzia dei servizi con il
rispetto dei diritti del personale che, con i cambi dell’orario di lavoro, può
vedere condizionata la possibilità di organizzare la propria vita e di attendere ad
interessi già pianificati…”
Per questo, chiediamo alla S.V. di voler verificare se sussistono in seno alla
Questura le precitate anomalie.
Nell’attesa di un cortese riscontro si porgono distinti saluti.

Palermo 21 aprile 2018

Il Segretario Generale Provinciale
Francesco Quattrocchi

