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    Al Direttore Ufficio Relazioni Sindacali 
  Vice Prefetto De Bartolomeis d.ssa Maria 

SEDE 
 

Oggetto: affidamento condiviso – agevolazione turni di servizio violazione dell’art 388 cpp 
 
^^^^^^^^^^^^^^ 
 
Preg.mo Direttore, 
              questa O. S. chiede chiarimenti scritti inerenti la richiesta motivata di agevolazione dal 
turno di servizio per rispondere agli obblighi di autorità giudiziaria. 
              Nella fattispecie si indica il rischio di denuncia a querela di parte ai sensi dell’art. 388 c. p. 
nei casi in cui, in presenza di affidamento condiviso del minore a coniugi separati, uno dei due pur 
avendo l’obbligo di affido non possa ottemperarvi per un diniego relativo a motivate cause di 
servizio. 
               In sostanza. l’Amministrazione, esercitando il diritto dovere di garantire l’efficienza del 
servizio, negando all’operatore che ne faccia richiesta l’agevolazione nel turno di servizio nelle 
fasce orarie in cui lo stesso ha in affidamento il figlio minore, per esemplificare l’orario di uscita 
dalla scuola, espone il suddetto collega alla violazione dell’art. 388 c.p. mancata esecuzione dolosa 
di un provvedimento del giudice. 
               In questo caso è di assoluta evidenza come l’esercizio di un diritto dell’Amministrazione 
possa rappresentare un danno di natura penale per il personale, ancor più grave in quanto andrebbe 
a colpire un rappresentante delle Forze di Polizia per colpe non ascrivibili allo stesso, ma che 
configurano di fatto la violazione di un provvedimento del giudice. 
               In ragione di ciò si chiede a questo Ufficio di rappresentare questa tematica ai competenti 
uffici dipartimentali al fine di limitare quanto più possibile il rischio per il genitore affidatario di 
incorrere in violazioni di natura penale a causa di un diniego, all’agevolazione del turno di servizio, 
seppur motivato, dell’Amministrazione. 
                  
                Nell’attesa di un cortese e urgente cenno di riscontro si porgono distinti saluti.   
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