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AL SIG. QUESTORE                                                                                                                  CASERTA  

 

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE CONSAP 
Per la valutazione ed il successivo inoltro  

all’ Ufficio Relazioni Sindacali del Ministero dell’ Interno                  ROMA                                         

 

 

 

Oggetto:   Accordo Nazionale Quadro. Art. 7 Comma 7 

                 Informazione preventiva del 03.05.2019 - Giro Ciclistico della Campania in Rosa del 04.05.2019.   

           RICHIESTA DI MOTIVAZIONI SCRITTE 

 
 

 

Spett. Sig. Questore  

 

In data 03.05.2019 perveniva  a questa  O.S. ,verso le ore 11.00  circa, una scarna 

informazione preventiva inerente al Giro Ciclistico della Campania in Rosa che si sarebbe 

tenuto il  04.05.2019. 

Nell’ informazione preventiva , senza specificare il numero di persone,  veniva 

comunicato che  personale dipendente avrebbe espletato il turno 10.00 \16.00  per motivi di 

ordine vigilanza e sicurezza  in deroga agli orari previsti dall’ ANQ. 

Quanto sopra  si trova in contrasto con quanto previsto dall’ A.N.Q.   che all’ art. 7 

comma 7  stabilisce  che l’ utilizzazione di personale in deroga alle fasce orarie previste dal 

citato Accordo Nazionale Quadro agli articoli 8 e 9 ed agli eventuali accordi previsti da 

contrattazione decentrata, deve avvenire solo   “in occasione di eccezionali , imprevedibili e 

indilazionabili esigenze operative che si ha la necessità di assicurare”.     

Così  non era in occasione del Giro Ciclistico in questione in quanto l’ evento 

sportivo era ampiamente previsto e programmato dall’ Autorità  Sportiva preposta ,  tanto 

da consentire  di programmare e garantire un normale servizio di vigilanza e sicurezza. 

Nella circostanza eventualmente l’ Amministrazione avrebbe potuto utilizzare, nei 

tempi e nei modi previsti,  l’ art. 7 comma 6 dell’ A.N.Q. convocando le Autorità Sindacali 

Provinciali  ma  così come in altre occasioni non è  avvenuto. 

Tutto questo è inaccettabile considerando le già disastrate  situazioni in cui si trovano 

i Poliziotti della Provincia di Caserta costretti come nella circostanza a lavorare in 

situazioni  non previste dall’ Accordo Nazionale Quadro. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Si ricorda che nella circostanza alcuni colleghi, lavorando in regime di settimana 

corta,   richiamati dal turno di riposo settimanale previsto per  sabato 04.05.2019 sono stati 

comandati con orario 10.00 \1600. 

Giova menzionare in tal senso come si  espressa la circolare esplicativa dell’ A.N.Q.  

n.  557/RS/01/113/0461 dell’ 08.03.2010 che  ricorda i casi in cui si può derogare ai sensi 

dell’ art 7 comma 7 del citato A.N.Q.   citando testualmente   “ eccezionali, imprevedibili 

ed indilazionabili esigenze operative che non consentano il ricorso alle procedure ordinarie”       

 

In considerazione di quanto sopra  esposto questa O.S. chiede  alla S.V. motivazioni 

scritte in merito all’ informazione preventiva in questione  così come tassativamente  

previsto dall’ art. 7 comma 7 A.N.Q.  

 

 

L’ occasione è gradita per inviarLe  distinti saluti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caserta ,  04.05.2019                                            Il Coordinatore Nazionale  

                                                                             Italia  Meridionale Consap  
                  Dott. Alberto Catalano    

 

 

 

 

                                                         

originale firmato agli atti 

 

 

 


