
 
Gruppo Consigliare 

Fratelli d’Italia – Forza Italia – Lega 

 

Gent.ma Sindaco pro tempore 

Avv. Isabella Conti 

San Lazzaro di Savena, lì 04/04/22 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 

VISTO 
• Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali; 

• Il Contratto Integrativo al suddetto CCNL; 

• La Delibera Consiglio Comunale n.56 del 29/12/2021 recante “APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO 

UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022-2024 -NOTA DI AGGIORNAMENTO, DEL BILANCIO DI PREVISIONE 

2022-2024 E DEI RELATIVI ALLEGATI”; 

CONSIDERATO 

• Che all’interno del DUP, come sopra richiamato, in tema di ordine pubblico e sicurezza sotto 

l’obiettivo operativo sono previsti: 

▪ “Rafforzamento dei controlli svolti dalla Polizia Locale nella sua attività di vigilanza del 

territorio, della sicurezza stradale, della viabilità e del senso civile della collettività”; 

• Che l’art.22 del CCNL sopra richiamato prevede che “l’orario ordinario di lavoro è di 36 ore 

settimanali”; 

• che l’art.23 del CCNL sopra richiamato prevede che “Gli enti, in relazione alle proprie esigenze 

organizzative e funzionali, possono istituire turni giornalieri di lavoro”; 

• che l’art.25 del CCNL sopra richiamato prevede che: 

◦ “La programmazione plurisettimanale dell'orario di lavoro ordinario […]  è effettuata in relazione 

a prevedibili esigenze di servizio di determinati uffici e servizi, anche in corrispondenza di 

variazioni di intensità dell’attività lavorativa”; 

◦ “Le forme di recupero nei periodi di minor carico di lavoro possono essere attuate mediante 

riduzione giornaliera dell'orario di lavoro ordinario oppure attraverso la riduzione del numero 

delle giornate lavorative”; 

Tanto premesso e considerato, il sottoscritto Consigliere Comunale 
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INTERROGA 

La S.V. – con richiesta, se del caso, di trasmettere tale interrogazione agli uffici competenti – al fine di 

sapere: 

1. Se per quanto attiene la Polizia Locale, lavorando su turni, sia stata applicata la riduzione oraria come 

sopra richiamata; 

2. In caso di risposta affermativa: 

a. Come tale riduzione avvenga; 

b. Se siano previsti riduzioni dei turni; 

c. Se siano stati compiuti degli studi e/o delle valutazioni ufficiali che abbiano portato a tale 

decisione; 

d. Se sia stato assolto l’obbligo di informazione e confronto con i sindacati e tenute in 

considerazione tutte le eventuali proposte alternative; 

e. Come verrà garantito il servizio e inciderà sui compiti svolti dal personale di PL durante le ore 

notturne. 

Alessandro Sangiorgi 


