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OGGETTO: Anomalie turni di servizio. – 

 

 Al Dirigente  

Comp.to Polizia Postale e delle Comunicazioni  SEDE 

 

 

 Questa O.S. è venuta a conoscenza di recenti previsioni di impiego del personale in 

servizio presso il Compartimento da Lei diretto che, quantomeno, lasciano perplessi. 

 Secondo quanto appreso, infatti, presso i locali del Compartimento sono in corso 

lavori edilizi all’interno di alcuni locali ad opera di una azienda appaltatrice con sede al di 

fuori della regione Toscana. 

 Onde consentire lo svolgere dei lavori da parte del personale incaricato anche nelle 

giornate di sabato e domenica, sarebbe stato previsto che il personale da Lei diretto venga 

impiegato anche in tali giornate con turni di servizio mattutini e pomeridiani. 

 Questa O.S. esprime forte disappunto per tale provvedimento per diversi ordini di 

motivi intrinseci l’uno all’altro che, di seguito, si vanno ad elencare: 

1. Secondo quanto appreso tali opere non hanno alcun carattere di urgenza e, quindi, 

nessuna esigenza che vengano svolti addirittura (fatto del tutto anacronistico) in 

giornate che, nella prassi, coinciderebbero con giornate festive; 

2. Nessuna informazione è stata fornita alle OO.SS. (o, quantomeno, alla scrivente) in 

ordine a tale previsione di impiego del personale, divergente dagli ordinati compiti 

cui è preposto nonché dai turni di servizio previsti; 

3. In buona sostanza il personale verrebbe impiegato meramente per presenziare 

all’interno degli uffici in giornate che, poi, dovranno necessariamente essere 

recuperate creando nocumento al buon andamento degli uffici; 

 

Tanto premesso, quindi, questa O.S. con la presente chiede che venga modificata la 

previsione oraria stabilita poiché determinata da incombenze che niente pare abbiano a che 

vedere con le ordinarie attività in cui è impiegato il personale, significando peraltro che, 

laddove non fosse possibile prevedere che le opere in corso vengano effettuate 

esclusivamente nelle giornate coincidenti con giornate lavorative e non con festivi e/o  
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prefestivi (fatto inspiegabile poiché significherebbe che Poste Italiane ritiene di stabilire 

attività all’interno degli uffici in uso alla Polizia di Stato senza neanche chiedere alla 

dirigenza di quest’ultima disponibilità di tempi e di orari) sarebbe auspicabile che tale 

“mera presenza” possa essere svolta da personale appartenente ad istituti di vigilanza 

privati che, ordinariamente, già presidiano l’accesso all’intero plesso presso cui è ubicato il 

Compartimento. 

 

 Con l’auspicio che la S.V. vorrà rivalutare le modalità di esecuzione dei lavorI o, 

comunque, di impiego del personale dipendente (già ampiamente stressato dal rischio 

contagio determinato dalla attuale situazione pandemica), in attesa di riscontro si inviano 

cordiali saluti. – 

 

 

Firenze, lì 26 novembre 2020     Il Segretario Generale 

          FICOZZI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ORIGINALE FIRMATO IN ATTI 

 


