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Oggetto: periodi di riposo per personale appartenente alla polizia municipale e provinciale. 
 
Spett.le Dipartimento, 
giungono a codesta rappresentanza sindacale numerose segnalazioni riguardanti i periodi di 
riposo giornalieri concessi ai lavoratori che svolgono servizio di Polizia Locale.  
Nella fattispecie, avendo il D.Lgs. n. 213 del 2004 escluso le categorie indicate in oggetto 
all’applicazione di quanto disposto in materia dal D.Lgs n.66 del 2003, (quindi anche del 
diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore previsto dall’art. 7 comma 1) e 
non avendo il CCNL nazionale provveduto, a differenza di quelli delle altre categorie escluse 
(vedi forze di polizia statali e agli addetti ai servizi di vigilanza privata) a sanare questa lacuna 
normativa, si verificano diversi casi in cui gli operatori di polizia locale vengono comandati ad 
effettuare prestazioni lavorative con intervalli temporali anche di sole 6 ore tra un turno e 
l’altro.  
Tutto ciò arreca un serio pericolo alla salute dei lavoratori e sicuramente incide anche sulla 
prestazione lavorativa, che è bene rammentare, è finalizzata a garantire la sicurezza della 
cittadinanza.  
Ovviamente, la problematica sollevata, come tante altre, potrebbe essere risolta inserendo le 
Polizie Locali d’Italia  nel comparto sicurezza alternativamente prevedendo per esse un 
contratto di polizia che ne riconosca la particolare professionalità, ma nell’attesa degli eventi 
futuri non intendiamo essere complici di comportamenti che potrebbero arrecare gravi danni 
alla salute dei lavoratori e pertanto richiediamo a codesto dipartimento, anche in 
considerazione dello stallo dei rinnovi contrattuali e del potere di organizzazione oggi 
delegato esclusivamente alla parte datoriale, di dare precise e specifiche indicazioni a tutti gli 
enti del comparto affinché sia disciplinato in maniera omogenea il diritto al riposo giornaliero 
assicurando tempi congrui al recupero psico-fisico degli Agenti ed Ufficiali di P.L.  che 
svolgono servizio di Polizia  a tutti gli effetti.  
Certi di un celere riscontro, si porgono distinti saluti. 
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