
  
  

  

 

  

  

Oggetto: richiesta chiarimenti urgenti in merito alla modalità di attuazione dello 

Straordinario Programmato e Reperibilità Pattizia.  

  

               

              AL SIGNOR QUESTORE         - P O T E N Z A -  

  

  

Questa Federazione Sindacale, alla luce di segnalazioni pervenute dal personale 

riguardo lo straordinario programmato, Le fa presente che il modellino posto alla firma 

dei colleghi pe la loro adesione all’Istituto in argomento, in particolare dell’U.P.G. e 

S.P., non fa fede a quanto previsto dal progetto ad esso dedicato e tantomeno 

corrisponde a quanto stabilito nella relativa Informazione Preventiva inviate alle 

OO.SS..  

Infatti nell’informazione preventiva del 22 giugno è specificato che coloro che 

svolgono turni continuativi H24 (quindi tutti i turnisti, non essendoci specifiche per i 

diversi Ufffici) possono svolgere 1 o 2 turni di straordinario alla settimana sulle fasce 

orarie 9/12, 15/18 e 20/23 (vedasi pag.2), precisando che tale programmato è finalizzato 

SIA al Progetto Covid SIA alla repressione dei reati ed in particolare al contrasto dei 

furti.  

Nell’ultima pagina della medesima informazione preventiva si ribadisce che per 

il personale che effettua turni H24, le fasce orarie dello straordinario programmato 

comprendono anche il turno 9/12, mentre chi aderisce al progetto Covid può 

effettuarlo solo nei turni 15/18 e 20/23.  

Pertanto questa Federazione segnala che il modellino posto alla firma del 

personale dell’U.P.G. riporta solo il Progetto Covid, disattendendo quanto previsto nel 

Progetto Generale dello Straordinario Programmato non rispettando, in aggiunta, 

quanto previsto dall’Informazione preventiva del 22 giugno 2020.  



  

Il modellino di adesione al programmato non è allegato all’informazione 

preventiva (chiediamo che dalle prossime volte venga aggiunto per garantire maggiore 

trasparenza) e ne consegue che esso debba attenersi perfettamente a quanto in essa 

statuito. Infatti predisponendo tale modellino con modifiche sottili ma “ingannevoli”  

inducono il Personale in errore e quindi ad aderire a delle “trappole”. Nel caso specifico 

i sottoscrittori non potranno più svolgere il turno 9/12, come hanno sempre fatto, solo 

perché il predetto modulo è stato creato in maniera incompleta.  

Allo stato attuale Le chiediamo di includere nel progetto covid anche il turno 

9/12, così da poter risolvere la questione in maniera indolore; se ciò non fosse possibile 

Le chiediamo allora di ritirare immediatamente il modulo fatto sottoscrivere ai colleghi, 

formularlo così come previsto dall’informazione preventiva e riporlo alla firma del 

personale.  

Questa Federazione coglie l’occasione per porle all’attenzione un’altra anomalia, 

questa volta inerente la Reperibilità Pattizia. Le facciamo notare che al punto 1 della 

stessa quando si parla della reperibilità effettuata dai Funzionari, Sostituti Commissari 

ed Ispettori Superiori, si fa riferimento solo alla Questura pertanto non si comprende se 

il medesimo personale in forza al Commissariato di Melfi rientra nello stesso punto o 

meno. Se ciò non fosse si verificherebbe una discrasia in quanto un Ispettore Superiore 

in servizio al Commissariato effettuerebbe il suo turno di reperibilità a rotazione con il 

ruolo Agenti ed Assistenti mentre un suo pari grado in Questura si alternerebbe coi 

Funzionari.                      

                In attesa di un cortese riscontro alla presente, l’occasione è gradita per 

porgerle cordiali saluti.   

  

Potenza, 01.07.2020  

  

  

  IL SEG. GEN. PROV. FSP      IL SEG. GEN. REG. USIP  

              (Cosimo PETRACCA)        (Pierluigi CIGNARALE)  

  


