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Oggetto: Turnazioni effettuate in occasione dei seggi elettorali da parte del personale in        

               forza alla Compagnia di Erba. 

 

Tramite PEC 

 

La scrivente Organizzazione sindacale, deputata per legge alla tutela dei diritti dei 

propri iscritti nell’ambito del rapporto di lavoro, sollecitata da diversi associati, intende 

portare all’attenzione di Codesti Comandi la problematica rilevata nella Compagnia di Erba 

in occasione dello svolgimento dei seggi elettorali in strutture ubicate oltre 10 Km dal 

reparto e con trattamento di O.P. fuori sede. 

Nel dettaglio, diversi iscritti e non, hanno rappresentato che dopo aver svolto la 

turnazione continuativa, con durata superiore alle ventiquattr’ore, prevista per i seggi 

elettorali, con inizio il sabato e termine il lunedì mattina alle ore 03.00, sono stati chiamati 

in servizio a dover completare il turno di quest’ultimo giorno per le ulteriori 3 ore mancanti. 
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Al riguardo, ci corre l’obbligo di rammentare che l’art. 38 comma 3 D.P.R. 51/2009 

prevede che: “Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata 

del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario all'effettuazione 

dell'incarico, è esonerato dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal 

completamento dello stesso. Il personale inviato in missione, qualora il servizio si 

protragga oltre le ore 24:00 per almeno tre ore, ha diritto ad un intervallo per il recupero 

psico-fisico non inferiore alle dodici ore. Il turno giornaliero si intende completato anche ai 

fini dell'espletamento dell'orario settimanale d'obbligo”. 

Non è certamente intenzione della scrivente O.S. entrare nel merito dei servizi e delle 

connesse dinamiche esplicative dettate da esigenze operative, tuttavia il quadro che viene 

rappresentato dal personale lascia presagire un verosimile mancato rispetto delle 

previsioni contrattuali vigenti con aggravio sulla qualità e sulla serenità lavorativa del 

personale. 

La scrivente O.S., certa che le discrasie evidenziate siano il mero frutto di contingenze del 

momento o di un’errata interpretazione della normativa di settore che, comunque, si sono 

tradotte in incomprensioni, malcontento tra il personale e un aggravio lavorativo con 

prestazioni lavorative non dovute, auspica che le stesse trovino la naturale soluzione, 

riservandosi, diversamente, la facoltà di intraprendere ulteriori iniziative, a tutela del 

personale rappresentato, rientranti nelle proprie prerogative sindacali.  

  Distinti saluti.  

     

  Roma 19 giugno 2022            
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