
 

__________________________________________________________________________________________ 
Sede Centrale: 00175 ROMA – Viale Emilio Lepido, 46 – Tel. 0671544375 – Fax 0671544376 – 06233243514 

e-mail: polpenuil@polpenuil.it – Web: www.polpenuil.it  
 

 

 
   

 
Dott. Luigi Pagano 

        Vice Capo Vicario DAP 
        R O M A     
    
      e, p.c.  Dott. Riccardo Turrini Vita 

Direttore Generale del Personale 
        e della Formazione – DAP 
        R O M A 
         
 
  
 
Oggetto: Accordo FESI 2013 – Irregolarità operative. 
 
 

Pervengono dal territorio preoccupanti notizie circa le modalità con cui si starebbero 
individuando i turni di servizio da imputare alle fasce “A1” ed “A2” previste dall’Accordo FESI per 
l’anno 2013. 
 Peraltro, talune irregolarità – rispetto a quanto pattuito al tavolo negoziale – sarebbero state 
ingenerate anche dalle istruzioni operative impartite con nota n. 0063747-2014 del 19 febbraio 2014 
della Direzione generale del personale e della formazione. 
 Per come concordato, difatti, tutti i turni di servizio espletati dagli operatori impiegati nei 
compiti istituzionali di cui all’art. 34 del DPR 82/99, ivi compresi gli Uffici Matricola, Servizi, 
Comando, etc., e che contribuiscano sistematicamente alle turnazioni anche notturne – fermo restando 
il raggiungimento del numero di presenze previste nel mese – devono essere sempre considerati in 
fascia “A1”. E ciò indipendentemente dalla circostanza che possano talvolta essere disimpegnati in 
servizi operativi non articolati sulle 24 ore (es. controllo passeggi, sale colloqui, cancelli di 
sbarramento ecc…..) o in servizi in cui le mansioni mattutine vengono poi fatte confluire in una unità 
nei turni serali e/o notturni come ad esempio il coordinatore di unità operativa e il preposto, assorbiti 
solitamente dalla sorveglianza generale nei turni predetti. 
 Analogamente va precisato che negli istituti in cui la matricola è articolata sulle 24 ore e il NTP 
espleta anche i piantonamenti l’inserimento in A1 deve riguardare tutto il personale ivi impiegato e 
non solo chi espleta quel turno in quanto il diritto deriva dal fatto che il servizio è appunto articolato 
sulle 24 ore. 
 Inoltre, ancora alla fascia“A1”  debbono essere imputati i turni di servizio occasionalmente 
espletati in compiti istituzionali articolati sulle 24 ore da operatori normalmente impiegati in servizi 
non istituzionali o non articolati in turni. 
 Si invita pertanto la S.V. a diramare urgentissime ed ulteriori direttive nel senso appena 
indicato. 
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