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Le festività infrasettimanali non possono essere escluse dal turno della polizia locale

Escludere le giornate festive infrasettimanali dai turni di lavoro degli agenti di

polizia locale è un tema riconducibile esclusivamente all'autonomia

gestionale dell'ente, che si assume ogni forma di responsabilità in ordine alla

interruzione del servizio istituzionale, pure in presenza di una organizzazione

del lavoro per turni che l'ente ha adottato per garantire proprio la continuità

del servizio. Questo il contenuto di un parere Aranin risposta al quesito

formulato da un ente locale in relazione a una particolare articolazione

dell'orario di lavoro proposta per il corpo della polizia municipale. La

domanda è del tutto peculiare perché chiede conferma della legittimità del

riconoscimento dell'indennità di turno in presenza di 3 elementi che

potrebbero lasciar intendere, invece, la mancanza dei presupposti

legittimanti il riconoscimento dell'indennità di turno. I presupposti

giustificativi La domanda è ben posta e riconduce al potere - leggasi anche

responsabilità derivante al datore di lavoro - nell'operare una scelta legittima

circa lo strumento giuridico da adottare per articolare l'orario di lavoro. Va da

sé che in questo ambito decisionale, l 'esigenza di servizio richiede

prioritariamente di essere soddisfatta, unitamente al rispetto delle disposizioni contrattuali che regolano lo

strumento giuridico adottato. Detto in altri termini le domande formulate all'Agenzia chiedono conferma circa la

legittimità della scelta operata dal datore di lavoro, dello strumento del turno, qualora vi sia una parziale

sovrapposizione di due articolazioni orarie giornaliere unitamente alla previsione della domenica come giorno del

risposo settimanale e ultimo, nessuna prestazione lavorativa nei giorni delle festività infrasettimanali. La

sovrapposizione dei turni La sovrapposizione tollerata dall'agenzia è parziale e limitata a un arco temporale che non

supera i 30 minuti, come si evince dalla chiara disposizione contrattuale contenuta all'articolo 23, comma 3, lettera

b) del contratto 21 maggio 2018. La sovrapposizione assolve al bisogno del «cambio delle consegne» che non può

ragionevolmente impiegare un intervallo di tempo superiore se non facendo vacillare uno degli elementi tipizzanti il

lavoro in turno: precise articolazioni orarie giornaliere (antimeridiane, pomeridiane e notturne ove previste) nelle

quali i lavoratori distribuiscono i loro turni in modo equilibrato e avvicendato osservando l'arco temporale del mese.

Domenica e giorno del risposo settimanale Le esigenze funzionali da soddisfare e le risorse finanziarie che la

specifica organizzazione del tempo di lavoro impegnano, consentono di adottare un turno articolato su 5, 6 oppure 7

giorni della settimana. Rimane fermo il diritto indisponibile del lavoratore di godere del riposo settimanale (articolo 9

del Dlgs 66/2003) che si deduce possa essere identificato nella giornata della domenica, come per i lavoratori non

turnisti. Festività infrasettimanali Nel momento in cui è definita l'articolazione settimanale dell'orario di lavoro, sia

essa su 5, 6 o 7 giorni lavorativi, i turni di
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lavoro non possono escludere le festività infrasettimanali diversamente interrompendo la continuità del servizio

che ha giustificato, condotto e legittimato tale scelta. La scelta del turno è infatti operata a garanzia della continuità

dell'erogazione del servizio. Escludere ex post le festività infrasettimanali dall'articolazione del turno significa

muoversi in direzione inversa alla regolamentazione contrattuale con l'evidente conseguenza di introdurre un

giustificativo di un'assenza retribuita non riconducibile a nessun istituto contrattuale. In questo si rappresenta la

responsabilità datoriale, nella scelta operata ex ante la definizione delle articolazioni giornaliere, tenuto conto che

ove la scelta sia quella del lavoro in turno, le festività infrasettimanali non possono essersene escluse. Esiste un

confine tracciato dalle norme contrattuali identificabile nei requisiti legittimanti la corresponsione dell'indennità di

turno, in assenza dei quali, l'orario di lavoro deve essere articolato con uno strumento giuridico diverso dal lavoro in

turno.
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