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SINDACATO DI POLIZIA 

LO SCUDO 

 
“defensores numquam servi” 

SEGRETERIA PROVINCIALE LUCCA 
 

Forte dei Marmi,  

 
 

AL SIGNOR QUESTORE         L U C C A 

 

AL SIGNOR DIRIGENTE IL COMMISSARIATO DI      V I A R E G G I O 

 

AL SIGNOR DIRIGENTE IL COMMISSARIATO DI        FORTE DEI MARMI 

 

             ALLA SEGRETERIA NAZIONALE “LO SCUDO”    R  O  M  A 

 

ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE 

 

^ ^ ^ ^  

 Egregio Signor Questore, 

 

prendiamo atto della Sua circolare datata 9 Febbraio 2018, avente protocollo 392/Pers/18, 

inerente l’aggiornamento e addestramento professionale per l’anno 2018 e dell’errata interpretazione delle 

norme in materia che essa – a nostro parere – contiene. Ricordiamo - infatti - che il personale che espleta servizi 

continuativi con c,d, “turno in quinta” deve essere impiegato nell’addestramento, come previsto dall’A.N.Q 

Art. 8 comma 4 prospetto 1. 

 

Cioè per il personale turnista la giornata di addestramento ricade nel giorno del martedì 

successivo allo smontante notte. Questo può, a richiesta, fruire di congedi o recupero riposo o di qualsiasi altro 

istituto contrattuale ma non può essere impiegato in attività di servizio, ancor più di natura operativa, perché ha 

il diritto/dovere di recuperare le energie psicofisiche dopo il turno notturno.  

 

Pertanto, questa O.S. invita Lei e i dirigenti dei Commissariati di Viareggio e Forte dei 

Marmi a non inviare alle cinque giornate consecutive di addestramento professionale il personale turnista, come 

già disposto nella settimana dal 19 al 25, se quelle giornate dovessero essere computate, come pare indicare la 

citata circolare, a quelle previste per l’aggiornamento dell’anno 2018. 

 

Invitiamo, invece, le SS.LL. a computare queste cinque giornate come recupero delle 

giornate di addestramento professionale non effettuato nell’anno 2017, come espressamente previsto dalle 

norme contrattuali in materia, che non possono essere modificate. 

 

 



 

 

 
Affiliato CONSAP– Sede organizzativa provinciale - 55042 Forte dei Marmi – Via C. Rosseti e S. Bandini 29 

indirizzo E-mail: loscudo.lucca@gmail.com  

SINDACATO DI POLIZIA 

LO SCUDO 

 
“defensores numquam servi” 

SEGRETERIA PROVINCIALE LUCCA 
 

 

 

Diffidiamo le SS.LL. al rispetto dell’articolo 8 comma 4 prospetto 1 dell’A.N.Q. vigente, 

diversamente questa OO.SS. non potrà esimersi dal segnalare la violazione sia al Dipartimento della P.S. sia dal 

denunciarlo in altre sedi competenti. 

 

Peraltro, Signor Questore, che ci sembra quanto meno contraddittorio che Lei abbia emanato 

una circolare interna come quella sopra citata a breve distanza temporale dalla decisione unilaterale e 

assolutamente non condivisibile di sopprimere la vigilanza armata con turno continuativo presso la caserma 

Mussi. 

 

Scelta che nelle Sue intenzioni avrebbe avuto quale obbiettivo il recupero di tre dipendenti, 

sottratti a quel servizio per essere inquadrarli nel personale addetto al controllo del territorio, in quanto 

lamentava la mancanza di uomini da impiegare sulle Volanti. 

 

Ora, invece, con la circolare sull’addestramento dispone che quello stesso personale venga 

distolto dal servizio del controllo del territorio per partecipare a cicli di addestramento professionale di ben 

cinque giorni continuativi. 

 

Tanto più ci sembra inapplicabile questa sua richiesta presso i Commissariati di Viareggio e 

Forte dei Marmi, circostanza che, peraltro, imporrebbe a un Sovrintendente Capo di quell’ultimo 

Commissariato - rimasto solo proprio perché altri operatori turnisti sono stati inviati all’addestramento per ben 

cinque giornate - di espletare anche servizio di piantone, cosa che contestiamo fortemente e che segnaleremo se 

non dovesse essere evitato. 

       

  Nell’attesa di un cortese riscontro e di conoscere le Sue determinazioni, porgiamo i nostri più 

distinti saluti. 

 

   

       IL SEGRETARIO GENERALE PROVINCIALE 

              Carlo Di Giulio 

                


