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Al Dirigente il II Reparto Mobile   Padova 

Alla Segreteria Nazionale    Roma 

 

 

Prot./18/PD/2019        Padova, 13/05/2019 

 

 

OGGETTO: Richiesta apertura vertenza per violazione ANQ art 13 comma 5. 

 

In data 11.05.2019, alle ore 12.00 veniva comunicato dal Dipartimento l’impiego numerico 

per il giorno successivo domenica 12.05.2019 che veniva determinato in 100 MI – 60 FE – 

20 BZ e che avrebbe avuto successivamente una variazione attestandosi a 90 MI – 60 FE – 

20 BZ – 10 UD. 

   

La predisposizione degli ordini di servizio subiva un inspiegabile ritardo tale da 

determinarne la pubblicazione degli stessi solo alle ore 20.30 circa con l’esposizione 

all’albo.  

 

Benché al reparto è in essere un sistema automatizzato di comunicazione del servizio 

giornaliero tramite la posta corporate @poliziadistato.it, le stesse mail iniziavano a essere 

inviate alle ore 19.30 circa e terminavano alle ore 22.30 circa, registrando alcuni casi di 

comunicazioni ricevute addirittura il giorno successivo. 

 

Gli orari di servizio del giorno 12.05.2019 hanno previsto l’impiego di 50 uomini a Milano 

con orario 07.30/13.30 e 20 uomini a Bolzano con orario 08.00/14.00  

 

Considerando come termine di comunicazione esclusivamente l’esposizione all’albo alle ore 

20.30 del 11.05, e l’impiego mattutino del giorno successivo:  

si registra la violazione dell’art 13 c.5 ANQ “Ai sensi dell’art 42 DPR 782/85 l’ordine di 

servizio viene redatto giornalmente ed esposto all’albo del Reparto entro le ore 13 e, 

comunque, almeno 12 ore prima dell’orario di svolgimento delle attività previste. Eventuali 

successive variazioni vanno comunicate tempestivamente al personale interessato a cura del 

Reparto da cui dipende” in quanto si disattendono entrambi i termini temporali previsti. 

 

 

Alla luce di quanto esposto si richiede l’apertura di una vertenza sindacale sulle violazioni 

riscontrate. 

 

Si rimane in attesa di determinazioni 
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