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Varese, 06.12.2015 

 

al Sig. 

Dirigente del Comm.to P.S. di Gallarate 
Dr.Dalfino 

 

 

Oggetto:  Modulo raccolta utenze e recapiti dipendenti - Richiesta chiarimenti 
 

____________ _ ___________  

  

In questi giorni nel Commissariato da Lei diretto si sta sottoponendo ai dipendenti un modulo sul 

quale comunicare recapito telefonico e mail personali con obbligo di sottoscrizione di una clausola, 

apposta sul retro, indicante un controverso impegno ad essere “…contattabile per ogni necessità…” 

oltre a “…sarà mia cura avvertire di ogni novità in argomento…”. 

 Orbene nulla quaestio qualora si tratti di un mero aggiornamento di rubrica interna del 

personale, ma in questo caso non si comprende l’impegno a sottoscrivere le dichiarazioni richiesto ai 

dipendenti né le suddette diciture. 

 Come tutti ben sanno, l’attuale contrattazione decentrata prevede all’art.7 che le variazioni 

effettuate sulle giornate di sabato, domenica e festivi dovranno essere comunicate al personale e detta 

previsione normativa è altresì prevista dall’art.42 del DPR 782/85 e recepita dal comma 8 dell’art.7 

dell’ANQ. 

 Le fonti normative appena citate costituiscono un impegno per il datore di lavoro ad avvisare 

il dipendente di alcune variazioni e soprattutto di quelle “last minute” mentre la scheda di raccolta 

utenze in esame parrebbe voler porre in capo ai dipendenti un obbligo a rendersi reperibili “tout 

court”, condizione quest’ultima che è già costata l’avvio di procedimenti disciplinari in passato a 

taluni e che non tollereremmo in quanto illegittima. 

 Poiché non si potrà fare obbligo a nessun collega di essere reperibile, a patto che non si 

intenda riconoscere la prevista indennità ex art.18 ANQ, si richiede il ritiro del dubbio modulo in 

oggetto o la riformulazione dello stesso attraverso una successiva disposizione esplicativa che non 

lasci dubbio a preoccupazioni o strumentalizzazioni da parte di tutte le parti in gioco. 

 Certo di un celere chiarimento rivolgo Distinti Saluti. 

 

Il  Segretario Generale 

( Paolo MACCHI ) 
 


