
 

                          

 

Oggetto: Gestione straordinario Settore Operativo Porta Nuova.  

 

 

Alla Comandante il Compartimento di Polizia Ferroviaria    TORINO  

È giunta notizia a queste OO. SS. di criticità nella gestione dello straordinario presso il 

Settore Operativo della Polizia Ferroviaria di Porta Nuova.   

Nello specifico, ci viene segnalato che gli operatori che in servizio si infortunano ma, 

come previsto, concludono l'attività di polizia giudiziaria intrapresa (esempio arresto di soggetto che 

ha opposto resistenza) si vedono tramutare lo straordinario effettuato in riposo compensativo 

(smontante).   

Non ci dovrebbe essere dubbio sul fatto che l'operatore procedente, a meno che le sue 

condizioni di salute lo costringano ad un ricovero, abbia l'obbligo di terminare gli atti che lo vedono 

protagonista e ci  avviene, a volte, oltre l'orario di servizio per cui è stato comandato.   

Protrarre il servizio oltre l'orario previsto è straordinario.   

Se in questa parentesi si accede ad un nosocomio per essere visitati e refertati, nel caso in 

esempio a dimostrazione che la resistenza posta in essere sia stata più che attiva, questo rientra 

nell'attività di polizia giudiziaria degli operatori che procedono.   

Al termine degli atti ed assicurato alla giustizia il soggetto autore del reato, a quel punto 

ci si interfaccia con la sala medica che provvederà ad aprire un fascicolo per causa di servizio e 

confermerà la diagnosi dell'ospedale.   

Da quel momento inizia formalmente il congedo straordinario.  

A quanto segnalato, l’Ufficio sembra abbia arbitrariamente deciso di imporre lo 

smontante, senza avvisare e senza consenso degli interessati ma soprattutto, tagliando le ore di 

straordinario.   

Il danno economico che i colleghi subiscono è ingente e la situazione è, a nostro parere, 

molto anomala.   

Si conclude sottolineando che, un modulo di straordinario compilato e sottoscritto da un 

collega, segue un percorso amministrativo e nessuno si pu  e si deve permettere di modificarlo, 

strapparlo o archiviarlo solo perché si ha la gestione del ps personale, fermo restando poi che queste 

OO. SS. fanno fatica a trovare nell'A. N. Q. il cosiddetto "smontante".   

Chiediamo quindi un chiarimento in merito, perché le buone prassi vengano applicate, a 

tutela di tutti.   

Si confida in un sollecito riscontro e si porgono cordiali saluti.  

Torino, 18 Novembre 2022  

La Segreteria Provinciale LeS                             La Segreteria Provinciale AdP  


