
SINDACATO DI POLIZIA 

LLLO SSSCUDO 

 
“defensores numquam servi” 

 TORINO 
Torino, 20 settembre 2019 
 
 

AL DIRIGENTE IL V REPARTO MOBILE … TORINO 
 

e, p. c., ALLA SEGRETERIA NAZIONALE DE “LO SCUDO” … ROMA 
 
 
 

OGGETTO: - fruizione primo ordinario a titolo gratuito. 
 
 
 
                       Preg.mo dr. Vitale, 
 
                       questa è la prima problematica che la nostra organizzazione, recentemente 
costituitasi anche a Torino, Le sottopone e lo fa con quello stile – franco ma costruttivo - che ci 
connoterà nel prosieguo della nostra attività sindacale, sempre espressa facendoci portavoce del 
personale e finalizzata a individuare soluzioni alle problematiche e alle legittime aspirazioni ed 
esigenze che questo ci rappresenterà.   
               
                       La questione de qua è relativa al personale del reparto che da alcuni giorni è 
impegnato in servizio, con orario continuativo, presso il locale C.P.R., con la mission di garantirne 
la sicurezza interna.  
 
                        Al fine di effettuare il cambio sul posto del personale, così da non lasciare mai 
impresidiato il CPR, l’orario di inizio servizio viene anticipato di un ora, quindi il turno della mattina 
inizia alle ore 06.00 per essere sul posto alle ore 07.00. 
 
                       Il cambio viene ricevuto dalla squadra alle ore 13.00 e questa fa rientro in sede non 
prima delle ore 13.30 circa.  
 
                       A parere dell’ufficio Vettovagliamento a quel personale non spetterebbe la 
concessione del primo ordinario a titolo gratuito, poiché rientrando a quell'ora il dipendente 
avrebbe teoricamente il tempo di compiere il tragitto per recarsi presso la propria abitazione, 
cucinare e quindi fruire del pasto entro le ore 15.00, quindi in fascia fisiologica. 

                       Tale logica sarebbe corretta, a parer nostro, per i dipendenti che svolgono orario di 
servizio con inizio effettivo alle ore 07.00 ma per coloro i quali iniziano alle 06.00 e che quindi per 
recarsi al lavoro devono svegliarsi circa alle 4.30 per essere pronti in orario, la fascia fisiologica va 
anticipata di un ora, quindi terminerebbe alle ore 14.00. 



 

                       Sul concetto di “fascia fisiologica”, poi, avremmo molto da discutere (e lo faremo 
attraverso la nostra segreteria nazionale nelle sedi opportune): Le anticipiamo solo che una 
recente ricerca medica compiuta a livello universitario internazionale ha dimostrato 
inequivocabilmente che consumare il pranzo in orario tardo rispetto a quello abituale causa una 
ridotta sensibilità all’insulina, costituendo motivo di sovrappeso e di diabete. 

                     Al di là di questo aspetto, che comunque non può essere semplicisticamente ignorato, 
quel personale - terminando il servizio alle 13.30 - non fruirebbe del pasto entro un orario 
fisiologico sostenibile, perché tra il tragitto per andare a casa e cucinare ben raramente 
riuscirebbe a fruire/terminare il pasto in orario consono, perché – lo diciamo senza animosità ma 
auspicando se ne riconosca la logica - non ci vuole un nutrizionista per capire che “se mi sveglio 
alle 4.30 del mattino e anticipo la colazione, il metabolismo fa si che io abbia già fame alle 11 
anziché alle 12.00”. 
 
                    Questa organizzazione sindacale, pertanto, chiede che al personale che inizia alle 6.00 
per il CPR venga concessa la fruizione a titolo gratuito del 1° ordinario, da fruire al rientro dal 
servizio.  
 
                   Confidando che Lei voglia riconoscere le ragioni qui esposte e che condivida quanto 
lungimirante sia che il personale sia messo nelle migliori condizioni di vita e di servizio, attendiamo 
fiduciosi un Suo cortese riscontro e porgiamo i nostri distinti saluti.  
  
 
 
                                                                          Il Coordinatore Provinciale 

                                                                               Luca Cellamare 
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