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OGGETTO: Straordinario programmato – Trimestre Aprile – Giugno 2019 

           Vs. circolare 225/CFI/2019/-1805-U del 04 marzo 2019 

 

 Dott. Paolo TERRACCIANO 

 Dirigente Gabinetto Regionale Polizia Scientifica  FIRENZE 

 

 

 Con la presente la scrivente, riservandosi il diritto di rinnovare ED ARTICOLARE 

quanto di seguito nel corso dell’incontro che – laddove permarrà tale impianto – 

inevitabilmente chiederà che venga convocato per l’esame della materia di cui all’oggetto, 

ritiene esprimere forti perplessità e rammarico per il contenuto della circolare della S.V. di 

cui all’oggetto. 

 Divergendo dal passato, infatti, inspiegabilmente la S.V. ha ritenuto estromettere dal 

progetto relativo all’istituto dello straordinario programmato per il trimestre Aprile -  

Giugno pp.vv. il personale “che svolge turni continuati di servizio con turnazione c.d. in 

3°”. 

 Tanto premesso occorre evidenziare “in primis” che, se per il trimestre prossimo, 

l’aggiunta di turni di straordinario programmato a turni c.d. in 3^ “non consentirebbe il 

recupero psico-fisico del dipendente” non si capisce quale sia la ratio secondo la quale 

quello stesso personale, impiegato nello stesso servizio e con lo stesso orario, fino ad oggi è 

stato previsto che “potesse avere adeguato recupero psico-fisico”, tant’è che è stato – 

secondo analoghi “progetti trimestrali” previsti dalla S.V. – regolarmente e correttamente 

inglobato in menzionati progetti. 

 Occorre indubbiamente evidenziare che l’istituto dello straordinario programmato, 

divergendo dagli altri istituti contrattuali, prevede una “adesione volontaria” dei 

dipendenti ai progetti trimestrali e che, in assenza di tale attestazione di 

interesse/disponibilità da parte dello stesso dipendente, è interdetta all’Amministrazione la 

possibilità di impiego del personale a turni di straordinario programmato. Ciò si ritiene 

opportuno sottolineare poiché è di tutta evidenza che, qualsiasi dipendente, conscio della 

turnazione di servizio stabilmente prevista per il servizio, è perfettamente in grado di 

considerare se potrà o meno aderire al progetto di “straordinario programmato” proposto 

dalla Amministrazione. 
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 Proprio questa, infatti, si ritiene sia la ratio di una norma che – divergendo dalle altre 

– demanda al dipendente la scelta di adesione al progetto che, trimestralmente, 

l’Amministrazione deve sottoporre al personale e che troverà applicazione solo previa 

disponibilità formale dello stesso. 

 Quanto sopra in “punto di fatto”; se poi, invece, si vuole andare ad analizzare la 

norma, non si riesce a rilevare quale sia la normativa o circolare da cui la S.V. ha potuto 

desumere che il personale stabilmente organizzato in c.d. turni in 3^ non può essere 

impiegato in turni di straordinario programmato (cosa, peraltro, che si ribadisce la S.V. 

correttamente e da sempre – al contrario di quanto inspiegabilmente previsto nel nuovo 

progetto – ha previsto). 

 E’ innegabile che la S.V. stessa, nella circolare emanata, prevede questa discriminante 

per quel personale poiché impiegato in turni di servizio c.d. in 3^ e non perché non ne abbia 

necessità per il progetto relativo allo straordinario e pertanto, tutto ciò, è inaccettabile in 

quanto – appunto – discrimina una parte del personale rispetto agli atri senza che ve ne sia 

necessità ne fondamento normativo. 

 Tanto premesso con la presente questa O.S. è a chiedere di valutare la rettifica della 

circolare in oggetto emanandone una nuova in linea con i progetti fino ad oggi previsti che, 

almeno per quanto nella conoscenza del SIULP, non hanno evidenziato criticità. 

 

 In attesa di cortese ed urgente riscontro si porgono cordiali saluti. 

 

 

Firenze, lì 7 marzo 2019      Il Segretario Generale 

          FICOZZI 

 
 

 


