
        Egregio Signor  
        Sindaco della Città di Iglesias  
        Egregio Signor  
        Presidente del Consiglio Comunale 

OGGETTO: INTERROGAZIONE SULLA RIORGANIZZAZIONE DELLO SVOLGIMENTO 
DEI SERVIZI D’ISTITUTO DA PARTE DEGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE. 

- CHE con direttiva Dirigenziale del 31.08.2018 si è previsto - tra le varie disposizioni - che: 
1) l’orario di di lavoro del personale, la cui prestazione lavorativa viene svolta in turnazione, deve essere 

articolato su sette giorni settimanali, con un giorno di riposo settimanale; 
2) il numero totale degli agenti turnisti è stato fissato in 14 unità (contro gli 11 turnisti del periodo pre-

cedente) dal lunedì alla domenica, fermo restando il rispetto delle 36 ore di servizio settimanali; 
3) la programmazione dei turni può prevedere una parziale sovrapposizione tra il personale subentrante 

e quello del turno precedente, con durata limitata alle esigenze dello scambio delle consegne e co-
munque non superiore a venti minuti; 

4) il comandante - e dunque non gli agenti coordinatori - entro il giorno 30 del mese precedente a quello 
di riferimento, deve trasmettere al Sindaco, all’Assessore competente ed al Dirigente del Servizio, 
avendo cura di far risultare una distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni effettuati in orario 
antimeridiano e pomeridiano e garantendo la ripartizione del personale sulla base delle professionalità 
necessarie in ciascun turno; 

5) l’orario di lavoro del personale non coinvolto nei turni è quello stabilito per il restante personale del-
l’ente, con un’articolazione dell’orario su cinque giorni e due rientri pomeridiani; 

6) il personale deve garantire prevalentemente i servizi di vigilanza nel territorio: all’interno degli uffici, 
per garantire i compiti di carattere amministrativo, nei giorni di cui al precedente punto devono pre-
stare servizio tre agenti, oltre il comandante; 

7) per quanto riguarda il coordinamento lavorativo per la funzionalità dei servizi di cui al comma 3 del-
l’art. 7 del regolamento, si ritiene necessario valorizzare il personale che ha dimostrato capacità orga-
nizzative e professionali; 

8) gli agenti che svolgono attività lavorativa all’interno dell’ufficio, in relazione alle esigenze di servi-
zio, potranno essere utilizzati nel servizio in strada; 

9) è necessario proseguire il servizio di vigilanza ambientale, con la destinazione di almeno due operato-
ri per giorno, garantendo agli stessi una formazione specifica sulle tematiche ambientali; 

- CHE con Direttiva Dirigenziale del 24 settembre 2018 veniva parzialmente rettificata la precedente 
modificando il punto 5 e prevedendo che il numero totale degli agenti turnisti è stato fissato in 14 uni-
tà (contro gli 11 turnisti del periodo precedente) dal lunedì al sabato (e non più alla domenica), fermo 
restando il rispetto delle 36 ore settimanali; 

- CHE con disposizione del 29.09.2018 gli agenti coordinatori hanno disposto la riorganizzazione del 
Corpo di polizia Locale secondo il rispetto degli indirizzi della succitata direttiva; 

- CHE venivano rese note all’Amministrazione le problematiche conseguenti alla direttiva sopra citata. 
In particolare veniva evidenziato che nei giorni festivi infrasettimanali si creerebbe la problematica 
legata al personale residuo turnante che, avendo usufruito del giorno festivo infrasettimanale, dovreb-
be essere utilizzato nella giornata domenicale al fine del computo delle 36 ore complessive previste. 
In tali circostanze si verificherebbe un utilizzo di più unità  nella giornata domenicale che verrebbero 
a mancare durante la settimana; 
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- CHE di fatto le modifiche introdotte hanno portato alla soppressione di alcuni uffici ed a disagi per 
l’utenza atteso che gli orari di apertura sono stati ridotti da cinque a due giorni; 

CONSIDERATO 
- CHE l’attuale organizzazione ha determinato uno squilibrio nelle funzioni svolte dai singoli agenti e 

maggiori costi all’amministrazione atteso che le turnazioni (14 turnisti contro gli 11 precedenti) devo-
no ovviamente essere remunerate; 

- CHE il fondo di produttività, da cui si dovrebbe attingere per tutti i dipendenti comunali in egual mi-
sura, viene così ad essere prosciugato per i corrispettivi dei soli turnisti; 

           ciò esposto, 
   si interroga urgentemente il Sindaco al fine di conoscere:  

 a) se l’Amministrazione abbia valutato i maggiori costi derivanti dalla nuova organizzazione; 
   b)  se l’Amministrazione, unitamente agli Uffici competenti, prima di procedere alla riorganizzazione 
del Corpo di Polizia Locale, abbia effettuato una corretta indagine circa i carichi di lavoro gravanti sul 
Corpo e sui singoli Agenti. 
Iglesias lì 22 ottobre 2018 
        SIMONE SAIU


