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OGGETTO:  Polmonite da Civ-19. Modifiche ai turni di servizi del personale della P.S. in 

servizio presso il Compartimento di Polizia Postale e delle Comunicazioni di 

Firenze - Alternanza. Art.7 comma 6 A.N.Q. adozione per un periodo determinato 

da orari di lavoro diversi da quelli indicati dall' art. 9 del citato accordo. 

Proroga_periodo fino al 28 giugno 2020 per il Settore Il°  e Settore IlI° 

 

 D.ssa Anna Lisa LILLINI 

 Dirigente Comp.to Polizia Postale e delle Comunicazioni   SEDE 

 

  Con nota odierna prot.000904, pari oggetto, Ella ha disposto la proroga fino al 28 

giugno p.v. del periodo in cui, per il personale impiegato presso i Settori II° e III°, verranno 

osservati turni di servizio divergenti da quelli indicati dall’art.9 A.N.Q.  

 Pur comprendendo le motivazioni che hanno indotto ad adottare tale provvedimento, 

questa O.S. ritiene che, quantomeno per gli uffici/squadre in cui le misure di prevenzione atte a 

contrastare la diffusione del contagio da Codivd-19 (distanziamento tra i dipendenti) possono 

essere rispettate, sarebbe opportuno – su espressa formale istanza del personale interessato e 

limitatamente a questo – valutare l’opportunità di concedere il ritorno agli orari di servizio 

originariamente previsti. 

 Ciò, pur garantendo l’adozione delle necessarie misure di prevenzione finalizzate a 

contrastare la diffusione del virus, consentirebbe al personale che ne faccia richiesta di poter 

fronteggiare le esigenze personali e familiari (che, ormai da stremanti mesi, sono state 

duramente messe alla prova) determinando altresì il contestuale risultato di poter gradualmente 

ed in sicurezza tornare ad una gestione corretta delle attività di competenza di ciascun 

operatore/squadra. 

 Con l’auspicio che vorrà valutare positivamente quanto sopra, in attesa di cortese 

riscontro, si inviano cordiali saluti. – 

 

Firenze, lì 05 giugno 2020      Il Segretario Generale 

          FICOZZI 

 

 

 ORIGINALE FIRMATO IN ATTI 

 


