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Al Direttore/Segretario Generale del Comune di Genova 

Dott. Avv. Pasquale Criscuolo  

Al Direttore Generale Operativo (Presidente) 

Dott. Alfredo Viglienzoni 

E p.c. 

Alla c.a. del Prefetto di Genova 

Dott.ssa Carmen Perrotta 

Alla c.a. del Consiglio Comunale 

Alla c.a. dell'Assessore al Personale 

Dott. Giorgio Viale  

All’Assessore della Polizia Locale 

Dott. Stefano Garassino 

Alla C.A. del Direttore del Personale 

Dott.sa Nadia Magnani 

Alla C.A. della Dirigente alle Relazioni Sindacali 

Dott. Alessio Canepa 

Al Datore di Lavoro della Polizia Municipale 

Dott. Gianluca Giurato 

 

 

Prot.  138/2020 

Oggetto: comunicazioni operative n° 80, 81. 

 

A seguito delle comunicazioni in oggetto e dall’assenza di risposte alla precedente nostra richiesta prot. 

138/2020, si prende atto che l’applicazione di istituti contrattuali in palese contrasto con il CCNL vigente 

non è di interesse di questa Amministrazione e di chi è preposto al controllo. 

Dispiaciuti del modo in cui vengono affrontati i problemi, invitiamo tutti i destinatari a riflettere 

sull’importanza del rispetto delle regole soprattutto da parte di chi è chiamato a rappresentare una 

Pubblica Amministrazione. 

Nella speranza che non si debba giungere ad uno stato di agitazione per ottenere il semplice rispetto del 

Contratto, auspichiamo un intervento immediato. 

Per comodità di lettura si allega anche la richiesta precedente e le comunicazioni in oggetto. 

Genova, 3 luglio 2020 

La Segreteria DICCAP e SULPL 
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COMUNICAZIONE n. 80 del 1° luglio 2020 

 

 

Oggetto: Riposo di Sabato 8 agosto 2020. 

 
Considerato che sabato 8 agosto p.v. occorre reperire un’adeguata aliquota di personale al 

fine di garantire il “servizio controllo spiagge e litorali”, nonché i servizi per garantire in sicurezza 
lo svolgimento della inaugurazione del nuovo Ponte San Giorgio (ex Ponte Morandi), qualora la 
data attualmente prevista al 1° agosto dovesse essere posticipata, si rende  necessario lo 
spostamento del riposo settimanale previsto per il giorno di cui in oggetto del personale del V° 
gruppo, allo scopo di avere un numero di  addetti di PL adeguato da impegnare nei precitati servizi. 
Lo spostamento non è richiesto per il personale il quale riposo ricade nel periodo di ferie che sta 
godendo. 

 
Circa le modalità di individuazione del personale, nel rispetto di quanto statuito nel verbale 

di confronto del 14/10/2019 ex art. 5 c. 3 lett. a) del CCNL 21 maggio 2018, sarà data priorità ad 
eventuali volontari, anche se appartenenti ad altri gruppi di riposo; in assenza di volontari, sarà cura 
della segreteria di appartenenza, garantendo la necessaria rotazione nel tempo di tutto il personale, 
individuare gli addetti di PL, appartenenti al sopracitato gruppo, che dovranno garantire i prefati 
servizi, dandone comunicazione agli interessati almeno 72 ore prima dell’inizio del turno assegnato. 

 
La giornata di riposo modificata, per quanto possibile, sarà recuperata entro altro giorno 

della settimana successiva nel rispetto delle attuali regole poste a tutela del recupero psicofisico. 
 
Certi del fatto che non si renderà obbligatorio lo spostamento d’ufficio, in quanto il 

personale del Corpo di Polizia Locale di Genova si è sempre distinto per devozione al proprio 
lavoro, si prega alle segreterie di dare operatività alla presente. 
 
 
                                                                                                        F.to   Il Comandante 
                                                                                                                   (GIURATO)  
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COMUNICAZIONE n. 81 del 2 luglio 2020 

 

 

Oggetto: Riposo di domenica 12 luglio 2020. 

 
Considerato che domenica 12 luglio p.v. occorre reperire un’adeguata aliquota di personale,  

al fine di garantire sia il “servizio controllo spiagge e litorali”, sia la copertura dei presidi 
autostradali in ragione di possibili criticità inerenti la viabilità dovute alla chiusura di alcuni tratti 
autostradali, si rende  necessario lo spostamento del riposo settimanale previsto per il giorno di cui 
in oggetto del personale del II° gruppo, allo scopo di avere un numero di  addetti di PL adeguato da 
impegnare nei precitati servizi. Lo spostamento non è richiesto per il personale il quale riposo 
ricade nel periodo di ferie che sta godendo. 

 
Circa le modalità di individuazione del personale, nel rispetto di quanto statuito nel verbale 

di confronto del 14/10/2019 ex art. 5 c. 3 lett. a) del CCNL 21 maggio 2018, sarà data priorità ad 
eventuali volontari, anche se appartenenti ad altri gruppi di riposo; in assenza di volontari, sarà cura 
della segreteria di appartenenza, garantendo la necessaria rotazione nel tempo di tutto il personale, 
individuare gli addetti di PL, appartenenti al sopracitato gruppo, che dovranno garantire i prefati 
servizi, dandone comunicazione agli interessati almeno 72 ore prima dell’inizio del turno assegnato. 

 
La giornata di riposo modificata, per quanto possibile, sarà recuperata entro altro giorno 

della settimana successiva nel rispetto delle attuali regole poste a tutela del recupero psicofisico. 
 
Si precisa che il servizio, per quanto possibile, verrà coperto in Straordinario e le ulteriori 

carenze saranno coperte con lo spostamento riposo soprariportato. 
 
Certi del fatto che non si renderà obbligatorio lo spostamento d’ufficio, in quanto il 

personale del Corpo di Polizia Locale di Genova si è sempre distinto per devozione al proprio 
lavoro, si prega alle segreterie di dare operatività alla presente. 
 
 
                                                                                                        F.to   Il Comandante 
                                                                                                                   (GIURATO)  
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Al Direttore/Segretario Generale del Comune di Genova 

Dott. Avv. Pasquale Criscuolo  

Al Direttore Generale Operativo (Presidente) 

Dott. Alfredo Viglienzoni 

E p.c.  

Alla c.a. dell'Assessore al Personale 

Dott. Giorgio Viale  

All’Assessore della Polizia Locale 

Dott. Stefano Garassino 

Alla C.A. del Direttore del Personale 

Dott.sa Nadia Magnani 

Alla C.A. della Dirigente alle Relazioni Sindacali 

Dott. Alessio Canepa 

Al Datore di Lavoro della Polizia Municipale 

Dott. Gianluca Giurato 

 

 

Prot.  136/2020 

Oggetto: comunicazioni operative n° 74,76,77. 

 

A seguito delle comunicazioni in oggetto che si allegano per comodità di lettura, se ne richiede 

l’immediato ritiro in quanto palesemente contrarie al CCNL e sicuramente inopportune. 

Vorremmo ricordare che, riguardo le problematiche sull’orario di lavoro della Polizia Municipale, è in 

corso un confronto e pertanto è sicuramente inopportuno emanare disposizioni che sono ancora oggetto 

del confronto. 

Vorremmo ricordare, inoltre, che la gestione dei riposi, è disciplinato dall’art. 25 comma 2 del CCNL 

Funzioni Locali e pertanto, anche il potere datoriale è limitato dai vincoli sottoscritti a livello nazionale. 

Lo spostamento del riposo previsto dalle comunicazioni in oggetto non è altro che il sostituto dell’istituto 

contrattuale della reperibilità previsto all’art. 24 del CCNL con il quale si vorrebbe avere lo stesso 

beneficio non pagando il previsto emolumento procurando, così, un ingiustificato guadagno 

all’Amministrazione. 

Per quanto sopra, si invita il Segretario Generale ad una verifica urgente della legittimità degli atti e il 

Presidente della Delegazione Trattante di Parte Pubblica ad imporre una corretta relazione sindacale da 

chi rappresenta questa Amministrazione. 

In ultimo, il riferimento ad un presunto verbale di confronto del 14/10/2019, che fa riferimento all’art. 5 

c. 3 lett. A) del CCNL 21 maggio 2018 è inaccettabile in quanto il confronto è sicuramente lo strumento 

previsto per eventuali articolazioni delle tipologie dell’orario di lavoro ma non quello per modificare il 

CCNL. 

Nella speranza che il buon senso prevalga, si rimane in attesa di un sollecito riscontro. 

Genova, 29 giugno 2020 

La Segreteria DICCAP e SULPL 
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COMUNICAZIONE n. 074 del 26 giugno 2020 

 

 

Oggetto: Riposo del 5 luglio 2020. 

 

Considerato che domenica 5 luglio p.v. occorre reperire un’adeguata aliquota di personale, 

pari a 91 unità,  al fine di garantire sia il “servizio controllo spiagge e litorali”, sia la copertura dei 

presidi autostradali in ragione di possibili criticità inerenti la viabilità dovute alla chiusura di alcuni 

tratti autostradali, si rende  necessario lo spostamento del riposo settimanale previsto per il giorno di 

cui in oggetto, allo scopo di avere un numero di  addetti di PL adeguato da impegnare nei precitati 

servizi. Lo spostamento non è richiesto per il personale il quale riposo ricade nel periodo di ferie 

che sta godendo. 

 

Tale modalità viene applicata nel rispetto di quanto statuito nel verbale di confronto del 

14/10/2019 ex art. 5 c. 3 lett. a) del CCNL 21 maggio 2018.  

 

La giornata di riposo sarà anticipata o posticipata, per quanto possibile, in altro giorno della 

medesima settimana nel rispetto delle attuali regole poste a tutela del recupero psicofisico per un 

numero di operatori ed addetti al coordinamento e controllo necessario per far fronte alle esigenze 

del caso. 

 

In prima istanza si farà ricorso all’impiego di eventuale personale volontario e, solo in 

assenza di questo, si disporrà la modifica d’ufficio del giorno di riposo come così indicato nel 

verbale di confronto sopraindicato.  

 

Certi del fatto che non si renderà obbligatorio lo spostamento d’ufficio, in quanto il 

personale del Corpo di Polizia Locale di Genova si è sempre distinto per devozione al proprio 

lavoro, si prega alle segreterie di dare operatività alla presente. 

 

 

Appena saranno individuati i periodi di ferie assegnati al personale appartenente al Corpo, 

con separata comunicazione verrà indicata l’aliquota di personale necessaria per detto giorno. 

 

 

 

 

                                                                                                   F.to       Il Comandante 

                                                                                                                   (GIURATO)  
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COMUNICAZIONE n. 77 del 29 giugno 2020 

 

 

Oggetto: Riposo del 2 agosto 2020. 

 

Considerato che domenica 2 agosto p.v. occorre reperire un’adeguata aliquota di personale 

al fine di garantire il “servizio controllo spiagge e litorali”, nonché i servizi per garantire in 

sicurezza lo svolgimento del “Festival Internazionale del Balletto e della Musica di Nervi 2020” e 

del servizio serale per il controllo del Centro Storico (c.d. Movida), si rende  necessario lo 

spostamento del riposo settimanale previsto per il giorno di cui in oggetto del personale del V 

gruppo, allo scopo di avere un numero di  addetti di PL adeguato da impegnare nei precitati servizi. 

Lo spostamento non è richiesto per il personale il quale riposo ricade nel periodo di ferie che sta 

godendo. 

 

Circa le modalità di individuazione del personale, nel rispetto di quanto statuito nel verbale 

di confronto del 14/10/2019 ex art. 5 c. 3 lett. a) del CCNL 21 maggio 2018, sarà data priorità ad 

eventuali volontari, anche se appartenenti ad altri gruppi di riposo; in assenza di volontari, sarà cura 

della segreteria di appartenenza, garantendo la necessaria rotazione nel tempo di tutto il personale, 

individuare gli addetti di PL, appartenenti al sopracitato gruppo, che dovranno garantire i prefati 

servizi, dandone comunicazione agli interessati almeno 72 ore prima dell’inizio del turno assegnato. 

 

La giornata di riposo modificata, per quanto possibile, sarà recuperata entro altro giorno 

della settimana successiva nel rispetto delle attuali regole poste a tutela del recupero psicofisico. 

 

Certi del fatto che non si renderà obbligatorio lo spostamento d’ufficio, in quanto il 

personale del Corpo di Polizia Locale di Genova si è sempre distinto per devozione al proprio 

lavoro, si prega alle segreterie di dare operatività alla presente. 

 

La presente Comunicazione sostituisce la Comunicazione n. 73, del 26 giugno 2020, pari 

oggetto, che viene contestualmente abrogata. 

 

                                                                                                   F.to       Il Comandante 

                                                                                                                   (GIURATO)  
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COMUNICAZIONE n. 76 del 29 giugno 2020 

 

 

Oggetto: Riposo del 1° agosto 2020. 

 

Considerato che sabato 1° agosto p.v. occorre reperire un’adeguata aliquota di personale al 

fine di garantire il “servizio controllo spiagge e litorali”, nonché i servizi per garantire in sicurezza 

lo svolgimento della inaugurazione del nuovo Ponte San Giorgio (ex Ponte Morandi), si rende  

necessario lo spostamento del riposo settimanale previsto per il giorno di cui in oggetto del 

personale del VI gruppo, allo scopo di avere un numero di  addetti di PL adeguato da impegnare nei 

precitati servizi. Lo spostamento non è richiesto per il personale il quale riposo ricade nel periodo di 

ferie che sta godendo. 

 

Circa le modalità di individuazione del personale, nel rispetto di quanto statuito nel verbale 

di confronto del 14/10/2019 ex art. 5 c. 3 lett. a) del CCNL 21 maggio 2018, sarà data priorità ad 

eventuali volontari, anche se appartenenti ad altri gruppi di riposo; in assenza di volontari, sarà cura 

della segreteria di appartenenza, garantendo la necessaria rotazione nel tempo di tutto il personale, 

individuare gli addetti di PL, appartenenti al sopracitato gruppo, che dovranno garantire i prefati 

servizi, dandone comunicazione agli interessati almeno 72 ore prima dell’inizio del turno assegnato. 

 

La giornata di riposo modificata, per quanto possibile, sarà recuperata entro altro giorno 

della settimana successiva nel rispetto delle attuali regole poste a tutela del recupero psicofisico. 

 

Certi del fatto che non si renderà obbligatorio lo spostamento d’ufficio, in quanto il 

personale del Corpo di Polizia Locale di Genova si è sempre distinto per devozione al proprio 

lavoro, si prega alle segreterie di dare operatività alla presente. 

 

La presente Comunicazione sostituisce la Comunicazione n. 72, del 26 giugno 2020, pari 

oggetto, che viene contestualmente abrogata. 

 

                                                                                                   F.to       Il Comandante 

                                                                                                                   (GIURATO)  
 


