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Oggetto: impiego del personale in occasione delle consultazioni elettorali per i Referendum 
popolari abrogativi e per le tornate amministrative (domenica 12 giugno 2022). 

 

In occasione delle imminenti consultazioni elettorali (amministrative e del referendum 
popolare), circa 1/3 del personale del Corpo sarà impiegato nei relativi servizi di O.P. presso 
i seggi elettorali. 

Le operazioni di voto inizieranno domenica 12 alle ore 7 e termineranno alle ore 23, a 
cui seguirà lo scrutinio dei referendum. In tale contesto, i colleghi saranno chiamati, nei 
prossimi giorni, a gravose ed impegnative attività volte ad assicurare il regolare svolgimento 
della consultazione e alla piena tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, terminando il 
proprio servizio solo alla fine di tutte le operazioni di scrutinio e, qualora richiesto dai 
Presidenti delle sezioni elettorali, alla scorta dei plichi contenenti schede, verbali ed altro 
materiale presso gli uffici competenti. 

(¶ evidente che molti dei citati servizi termineranno oltre le ore 24:00, per almeno tre ore, 
verificandosi in tal senso la fattispecie relativa al completamento della prestazione 
giornaliera programmata, di cui alle condizioni normative deOO¶DUW����1, co. 3, Decreto del 
Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, recante: Recepimento dell'accordo 
sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di 
polizia ad ordinamento civile e militare ³Triennio normativo ed economico 2016- 2018´. 

 

 

 
1 Art. 27 Orario di lavoro: 

1. La durata dell'orario di lavoro e' di 36 ore settimanali. 
2. Al completamento dell'orario di lavoro di cui al comma 1 concorrono le assenze riconosciute ai sensi delle vigenti 

disposizioni, ivi compresi le assenze per malattia, le licenze ordinaria e straordinaria, i recuperi di cui al comma 4 e i 
riposi compensativi. 

3. 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. �«� 
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Per quanto sopra, la scrivente O.S. evidenzia inoltre che: 

a. O¶DUW�� ���� FR�� ��� GHO� 'HFUHWR� GHO� 3UHVLGHQWH� GHOOD� 5HSXEEOLFD� ��� DSULOH� ������ Q�� ����
Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di Polizia ad ordinamento civile e del 
provvedimento di concertazione per le Forze di Polizia ad ordinamento militare, 
integrativo del Decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, 
relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007, 
prevede che: 

³´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 
DL�ILQL�GHOO
HVSOHWDPHQWR�GHOO
RUDULR�VHWWLPDQDOH�G
REEOLJR�´´; 

b. O¶DUW�� ���� FR�� ��� GHO� 'HFUHWR� GHO� 3UHVLGHQWH� GHOOD�5HSXEEOLFD� ���PDU]R� ������ Q�� ����
Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il 
personale non dirigente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare, relativo 
al triennio normativo ed economico 2016-2018, prevede che: 

³´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 
DL�ILQL�GHOO
HVSOHWDPHQWR�GHOO
RUDULR�VHWWLPDQDOH�G
REEOLJR�´´� 

Ciò posto, si richiede di prevedere l¶DSSOLFD]LRQH GHO�F�G��³completamento della prestazione 
giornaliera programmata´ al verificarsi delle condizioni normative enunciate, evitando in tal 
modo che i colleghi vengano ulteriormente impiegati in servizio presso i propri Reparti. 
 
 
 

Il Segretario Generale U.S.I.F. 
Vincenzo Piscozzo 


