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OGGETTO: Servizi a disposizione “ufficio scorte” – violazione A.N.Q.
Dott. Alberto INTINI
Questore di

FIRENZE

Secondo quanto appreso, da un po' di tempo, a causa dell’aumentato numero di
tutele, si è consolidato l’uso di prevedere – settimanalmente – la “messa a disposizione”
dell’ufficio in oggetto di personale in servizio presso diversi uffici della questura per le
esigenze connesse con quella stessa articolazione.
Premesso che tale provvedimento determina continue doglianze degli interessati che
si vedono distratti dai loro compiti di ufficio andando, peraltro, ad espletare dei servizi che
per loro natura hanno tutt’altro inquadramento orario, occorre evidenziare come questa
“prassi” adottata pare stia travalicando in violazioni dell’A.N.Q.
Nel dettaglio, secondo quanto riferito a chi scrive, pare che talvolta il personale
impiegato venga previsto in “programmazione settimanale dei servizi” a “disposizione
ufficio scorte” senza alcun genere di indicazione circa l’orario previsto per le giornate
interessate. Ciò, ovviamente, sarebbe palesemente in contrasto con le vigenti normative che,
notoriamente, prevedono che all’atto della programmazione settimanale dei servizi venga
indicato per ciascun giorno di servizio l’orario di impiego previsto e che, in caso di
variazioni, da potersi operare solo nei limiti previsti dal vigente A.N.Q., vengano corrisposti
gli emolumenti previsti dai relativi indennizzi (leggasi “cambio turno”, “indennità di
compensazione”, ecc.).
Come se ciò non bastasse, ad aggravare la questione, la previsione di taluni operatori
che, secondo programmazione, sono previsti a lavorare 7 giorni su 7 e, quindi, superando
di gran lunga le 36 ore settimanali previste e da doversi prevedere in programmazione.
Ciò premesso, certi di un Suo intervento volto al ripristino della corretta applicazione
del menzionato A.N.Q. e successive circolari esplicative, in attesa di riscontro si inviano
cordiali saluti.
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