
 

 

Polizia nuova forza democratica  
Segreteria regionale campania 

dimarsaba@libero.it 

 

Trasmissione via pec – segreteria nazionale - 

 

Al Sig. Dirigente 

Il Compartimento Polstrada  Napoli 

Compartimento.polstrada.na@pecps.poliziadistato.it  

E P.C. 

Al sig. dirigente 

La sezione Polstrada di Napoli 

Sezpolstrada.na@pecps.poliziadistato.it  

 

Ala segreteria provinciale P.N.F.D. 

Napoli 

Mpiscopo2007@libero.it  

 

Oggetto : Richiesta verifica accordi decentrati e ulteriori chiarimenti per 

l’applicazione dell’art. 12 A.N.Q. – esenzione personale dai servizi notturni. 

 

Seguito Sua , datata 13 luglio 2017, avente per oggetto – richiesta accesso atti 

l.241/90 –accordi decentrati art. 12, si apprende dai contenuti dei verbali degli 

accordi decentrati del 26 aprile 2010 e 03 febbraio 2014 , una modifica agli accordi 

in argomento relativa al 26 aprile 2010 ed in particolare ai criteri di valutazione 

delle istanze presentate dal personale a parità di condizioni tra due dipendenti 

impiegati in turni continuativi dovrà prevalere la richiesta formulata da colui che 

da piu’ tempo svolge servizio nella predetta tipologia di servizio e del piu’ anziano 

anagraficamente; 

A parità di condizioni tra un dipendente impiegato in turni continuativi ed un altro 

impiegato in turni non continuativi, dovrà prevalere la richiesta del primo; 

A parità di condizioni tra due dipendenti impiegati in turni non continuativi, la 

scelta dovrà essere effettuata valutando l’eventuale pregresso impiego in turni 

continuativi;  
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In presenza dei requisiti previsti , la possibilità di accoglimento delle istanze sarà 

correlata alla “dotazione organica o alla tipologia di servizio dell’ufficio in cui 

opera il richiedente” . 

Si stabilisce comunque una aliquota adeguata a cui è possibile dare attuazione alle 

istanze dei dipendenti. 

Una unità di personale ogni dieci in forza con un massimo di due unità per quei 

reparti che hanno un organico inferiore a 20. 

Nel caso in cui la dotazione organica (in molti casi deficitaria) e la funzionalità dei 

servizi risulta limitata per motivi connessi alla presenza di altro personale 

autorizzato ad usufruire dell’esonero del turno notturno ovvero dai turni 

continuativi articolati sulle 24 ore ai sensi dell’art.14 del DPR 170/2007 O di altri 

istituti previsti della vigente normativa, le aliquotedi personale sopra citate 

resteranno invariate e l’amministrazione, valutate le richieste, informerà 

l’interessato di “possibili soluzioni alternative” che potrebbero attuarsi con un 

trasferimento a domanda, in sede provinciale, laddove vi sia la concreta possibilità 

di accoglimento (con avvicendamento di personale in particolare nei reparti 

autostradali) ovvero prevedere ove possibile l’ipotesi di accoglimento parziale 

dell’istanza (es. solo esenzione serale, solo notturno o attuando una rotazione tra i 

i richiedenti) che dovrà comunque essere accettata dall’interessato. 

TANTO ESPOSTO 

Occorre precisare che la modifica degli accordi decentrati deve comunque 

attenersi ai criteri, quali sono indicati dall’art. 12 e da quello che si apprende nei 

contenuti della presente,  non sembra coincidere con le aspettative dell’istituto 

per esempio, in alcuni reparti l’età anagrafica del 50% dei  dipendenti è 

notevolmente avanzata superando il 50° anno di età e non più in condizioni fisiche 

per poter effettuare i servizi serali/notturni . 

Pensare di escludere il personale da tale diritto, come per esempio potrebbe 

avvenire in un distaccamento “ridotto all’osso “ come la Polstrada di Sorrento, 

farebbe emergere una evidente disparità di trattamento tra il personale, 

soprattutto nella circostanza in cui l’alternativa consiste nel scegliere una sede 

diversa, ipotesi non prevista da tale istituto. 

Non si comprende infine, come sia possibile che l’ultimo accordo decentrato risale 

ad un verbale del 03 febbraio del 2014 !       

La scrivente O.S. Le chiede una rivisitazione dell’istituto  e applicazione dell’art. 5 

(verifica accordo decentrato) e  6 A.N.Q. in considerazione delle esigenze 

rappresentate .  

 

Napoli li 04/09/2017 

 



Distinti saluti 

 

Firma in originale agli atti 

                            

Il segretario regionale 

Delega specialità stradale 

Campania 

Sabato Di Martino 

      

Sede legale : Via Chiatamone 30 –Napoli 

Telefax 0810320028 

Il segretario è reperibile al seguente cellulare : 3313764272 

 


