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Al sig. Questore 

V A R E S E 

 

Al sig. Vice Questore Vicario 

V A R E S E 
 

 

 

Oggetto: Addestramento tecniche operative nella giornata di venerdì. Problematiche 

 

 Con nota di codesta Questura è stato introdotto un ciclo bimestrale di addestramento sulle tecniche 

operative da svolgersi nella giornata di venerdì. 

 La circolare evidenzia che per il periodo indicato la giornata da destinare a detto tipo di attività dovrà 

essere il venerdì in luogo del consueto martedì e questa indicazione, seppur si sposi con i dettami della 

contrattazione decentrata sottoscritta in provincia, crea non poche turbative nella gestione dell’impiego 

soprattutto del personale impiegato nei servizi continuativi di controllo del territorio. 

 Dette criticità emergono principalmente poiché questa disposizione si inserisce faticosamente in un 

settore di attività omogeneo e perfettamente pianificato nella rotazione di squadre e turni che aveva finora 

programmato la giornata del martedì ad attività addestrative. 

 Si è notato, infatti, che il Dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha firmato 

programmazioni settimanali (es. dal 04/06 al 10/06/2012) nelle quali taluni dipendenti vengono comandati a 

prestare servizio ininterrottamente per l’intera settimana senza prevederne il riposo settimanale e 

sostituendo quest’ultimo con un addestramento nella giornata di venerdì, negando inoltre al personale la 

possibilità di godere di quel diritto inviolabile ed irrinunciabile che resta il Riposo Settimanale, tanto che il 

personale che avrebbe preteso di fruire del riposo nella giornata di venerdì sarebbe stato invitato ad 

utilizzare un giorno di Congedo Ordinario. 

Succede inoltre e addirittura che invece altri operatori si vedevano programmare due giornate di 

riposo settimanale nella medesima settimana violando ogni dettame ed ogni logica. 

La presente per chiedere un intervento autorevole di controllo e di ripristino della normalità che 

fornisca al personale della Segreteria dell’UPGeSP chiare ed univoche disposizioni che non espongano sia loro 

sia gli operatori delle volanti ad “Empiriche” gestioni in mancanza di linee guida che dovranno certamente 

agevolare l’attività addestrativa ma, possibilmente, senza calpestare quelli che credevamo diritti ormai 

sacrosanti. 

Per eventuali iniziative future della medesima portata invitiamo la S.V. ad informare preventivamente  

delle offerte e dei progetti addestrativi l’apposita commissione paritetica provinciale così da scongiurare 

ulteriori violazioni, anche grazie alla consultazione della parti sindacali, al contempo evitando interferenze da 

parte di impiegati o funzionari civili che non hanno contezza dei nostri accordi decentrati. 

Certo di un celere riscontro da parte della S.V. e del Sig.Vicario rivolgo Distinti Saluti. 

 

Varese, 07.06.2012 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

(Paolo Macchi) 

   

 


