
 
 
 
 

AL SIG. DIRIGENTE LA SEZIONE POLIZIA STRADALE                                  FOGGIA 

e, p.c. 

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE ADP                                                                    ROMA 

Oggetto: turnazione personale turni continuativi. Violazioni ANQ. 

Cordialissimo Sig. Dirigente, 

giunge notizia alla nostra O.S. rappresentativa sul piano nazionale, che personale in servizio presso 

la Sezione Polizia Stradale di Foggia, che svolge servizio nella turnazione in quinta ( h24), viene  

settimanalmente e costantemente utilizzato come  “jolly” non svolgendo la turnazione prevista 

dall’accordo nazionale quadro come da tabella allegata allo stesso accordo. 

In particolare viene evidenziato che in violazione dell’art. 11 ANQ, la variazione del turno, 

ancorché viene programmata anzitempo prima dell’uscita della programmazione, non viene pagata 

la predetta indennità ANQ prevista dall’art 11 (cambio turno). Non a caso a tergo dell’art 11, nelle 

note esplicative, è previsto che il cambio turno venga corrisposto al personale la cui 

programmazione settimanale differisce da quella in cui sia inserito il dipendente se le giornate 

interessate sono più di una a  settimana ( il tutto anche se programmato prima dell’uscita della 

programmazione stessa). 

Dette note esplicative prevedono che l’amministrazione debba ricorrere al criterio della rotazione 

nel disporre i turni,  al fine di non aggravare il medesimo personale e dalla programmazione dei 

servizi detta rotazione non viene per nulla rispettata. 

È opportuno precisare che oltre al mancato pagamento dell’indennità di cambio turno prevista, il 

dipendente de quo , dal 5 febbraio 2019 (giorno in cui è stato trasferito presso la Sezione) ha fatto 

sporadici servizi in pattuglia, perdendo nel contempo l’indennità aggiuntiva di servizio esterno 

andando ad aggravare l’aspetto economico dovuto già al pendolarismo del collega che dimora a 

circa 40 chilometri dal posto di lavoro. 

Inoltre il continuo ricorso ai cambi turno ( che non sono stati conteggiati, cui la nostra O.S. chiede il 

conteggio a ritroso già dal mese di febbraio 2019, al fine di inserirli nella prossima produttività 

collettiva), presagisce che non vi sia una corretta organizzazione dei servizi o dell’intera turnazione 

in quinta. 

Certi di quanto sopra e in attesa di ricevere riposta al fine di tutelare le giuste e corrette aspettative 

del personale, anche in ordine al dato economico, Porgiamo Distinti saluti. 

Foggia, 17 febbraio 2020 

La Segreteria Provinciale ADP di Foggia 

Originale firmato agli atti 


