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Varese, 26/05/2012 

 
 

Al Sig. Questore                VARESE 
 
 
 
Oggetto: violazione dell’Accordo Nazionale Quadro (art. 27) 
^^^^^^^ 
 

 A nome della Segreteria Provinciale del SIULP Varese, Le formalizzo la 
contestazione in oggetto indicata, che costituisce atto di diffida a reiterare 
inosservanze dell’ANQ come nei fatti di seguito riportati. 

 Lunedì 21 maggio u.s., si è disputato l’incontro di Basket Varese – Siena, con inizio 
del match alle ore 20:30. 

 La S.V. ha emesso Ordinanza di O.P. per tale servizio ed il personale è stato, 
principalmente, impiegato con “18:15/00:15 ordine pubblico basket”. Tale turno rimane 
conforme all’ANQ e a quanto indicato negli accordi decentrati, se non fosse che un 
dipendente in servizio al COT sia stato impiegato, si presume per la stessa Ordinanza di 
O.P., con “16:00/22:00 Ausilio Basket”. 

 “Sorvolando” sulla mancanza dei 10 minuti del c.d. “recupero quotidiano” 
conteggiato come orario di lavoro in aggiunta all’orario di servizio, tale turno di servizio 
sarebbe stato previsto, nei già citati accordi decentrati, solo ed esclusivamente per quegli 
eventi sportivi che debbano iniziare alle 18:00. 

 Per tale motivo, come in oggetto indicato, questa specifica situazione costituisce 
violazione contrattuale. 

 Poiché il Dirigente dell’U.P.G. e S.P., firmatario dell’ordine di servizio oggetto del 
“contendere”, nel tempo ha dimostrato, come quando gli fu temporaneamente assegnato 
l’incarico di Dirigente del Settore Polizia di Frontiera di Luino, che le regole contrattuali, 
specialmente quelle legate agli orari di servizio, non sono di suo interesse, Le chiedo di 
valutare anche un intervento diretto verso il Commissario Capo BIASUTTI poiché detto 
“errore”, contrario altresì a quanto indicato dal Sig. Capo della Polizia nella circolare 
esplicativa n.557/RS/01/113/0461 dell’8 marzo 2010, getta, in ogni caso, la responsabilità 
civile e amministrativa a svantaggio della S.V.. 

 Si coglie l’occasione per porgere Distinti Saluti. 

 
 

 Per la Segreteria Provinciale 
Roberto Morelli 

 


