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NNuuoovvoo  AA..nn..qq..  
EEccccoo  llee  nnoovviittàà::  

 
 

Come molti di voi sapranno, oggi è stato firmato il nuovo Accordo 
Nazionale Quadro il quale regola molti degli aspetti lavorativi in 
amministrazione. Il testo entrerà in vigore tra 60 giorni e sarà 
completamente definito una volta effettuata la contrattazione 
decentrata dei vari uffici periferici (Questure, Compartimenti, 
Ispettorati, Polaria, Reparti Mobili, Reparti Prevenzione Crimine, 
Gabinetti Regionali ed Interregionali, Autocentri, Zone TLC, Istituti 
d’Istruzione, Centri Regionale ed Interregionali VECA, CNES, Cinofili 
ecc.) che dovrà avere inizio non oltre i 30 giorni dalla data di entrata in 
vigore (1° ottobre 2009). 

Tra le principali novità segnaliamo: 

-         nei servizi continuativi l’1/7 è sostituito dallo 0/7; 

-         per chi svolge occasionalmente i servizi continuativi, i 13 minuti in 
più saranno conteggiati (ogni 60 minuti) come straordinario anziché 
come GLS; 

-         nei servizi non continuativi, nella settimana corta, la pausa tra 
mattina e pomeriggio può essere  ridotta a 30 minuti; 

-         nei servizi non continuativi  non si può essere impiegati per più di 2 
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domeniche consecutive, per più di 2 domeniche al mese, per più di 2 
pomeriggi alla settimana; 

-         Vengono meglio specificati e dettagliati i contenuti della 
programmazione settimanale la quale sarà un vero atto  chiaro ed 
uguale per tutti gli Uffici di pianificazione finalizzato a migliorare le 
garanzie e le certezze per gli operatori di Polizia; 

-         in caso di richiesta di orario flessibile o di cambio turno, 
l’eventuale diniego dev’essere adeguatamente motivato; 

-         il cambio turno d’ufficio non può essere effettuato più di una volta 
alla settimana; 

-         il cambio turno si percepisce con almeno 2 ore di differenza con il 
turno originariamente previsto; 

-         il personale che ha compiuto almeno 50 anni di età o 30 di 
servizio può chiedere l’esenzione da servizi serali e notturni: le 
richieste vengono esaminate dai responsabili degli uffici tenendo 
presente criteri aprioristicamente stabiliti con le oo.ss. provinciali ed 
in ragione dell’età anagrafica, dell’anzianità di servizio, di eventuali 
patologie professionali e del percorso professionale; 

-         lo straordinario programmato è pari al 40% del monte ore 
dell’ufficio, eventualmente aumentabile; 

-         l’informazione preventiva alle oo.ss. per lo straordinario 
programmato deve contenere anche i dati relativi allo straordinario 
obbligatorio svolto nel trimestre antecedente; 

-         lo straordinario programmato può precedere l’orario ordinario; 
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-         lo straordinario programmato, per chi vi aderisce,  si configura 
come orario giornaliero obbligatorio di lavoro; se ne può chiedere 
l’esonero per sopravvenuti, improcrastinabili e gravi motivi; 

-         lo straordinario obbligatorio (emergente) e programmato possono 
essere commutati a domanda in riposi compensativi: la richiesta, 
l’accoglimento e l’eventuale diniego motivato vanno formulati per 
iscritto; i compensativi possono essere cumulati con il R.S. ed il C.O. e 
vanno conteggiati nella misura oraria pari a quella prevista per quel 
giorno di servizio; 

-         la reperibilità rimane di 24 ore per non più di 5 giorni al mese, 
mentre l’orario verrà concordato con le oo.ss. provinciali in sede di 
contrattazione decentrata; 

-         non possono essere impiegati in reperibilità coloro che vengono 
esonerati a richiesta dai turni serali e notturni (50 anni d’età e/o 30 di 
servizio ecc.) e coloro che si avvalgono dei benefici per maternità ex 
art. 17 DPR 164/02; 

-         per i ruoli tecnici è previsto addestramento ed aggiornamento 
professionale specifico per i settori di pertinenza; 

-         il personale comandato in servizio di missione ha diritto ad un 
alloggio idoneo e decoroso secondo standard qualitativi che saranno 
stabiliti ad hoc da una specifica Commissione individuata presso il 
Dipartimento della P.S. e della quale faranno parte anche rappresentati 
sindacali delle oo.ss.; 

-         per le risoluzioni delle controversie che non trovano soluzione in 
ambito locale, viene istituto un apposito tavolo di confronto presso il  
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ministero cui partecipano tutti i sindacati e che emette pareri che 
sono vincolanti per l’amministrazione; 

  

Ovviamente il presente testo è da considerarsi un sunto 
estremamente sintetico che non include tutte le 
differenze tra  il vecchio ed il nuovo Accordo Nazionale 
Quadro e per il quale sarà presto divulgata una nota più 
dettagliata. 
 
 
  
  
  
  

RRoomma 31 luglio 2009 
  

  
  
 


