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             Prot. n. 053 / CND                                 Roma  12 aprile 2012 

 

Oggetto: pausa per il recupero psicofisico del personale civile turnista, imbarcato o impegnato in attività 

discontinue  

 

                                                                

                                                            A              PERSOCIV 

                                                                                       c.a. sig. Direttore Generale  

          (trasmissione fax al n. 06. 49862489) 
 
 
 

 

^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

 

1. Questa O.S. è venuta a conoscenza della risposta fornita dalla 3^ Divisione di codesta Direzione 

Generale ad un quesito proposto da MARIBASE Taranto in merito all’argomento in oggetto (fg. 

Persociv M_D GCIV prot. 614684 del 21.03.2012). 

 

2. FLP DIFESA condivide  i contenuti della risposta di codesta D.G. che afferma la possibilità di deroga  

all’ obbligatorietà della pausa per il recupero psicofisico esclusivamente per il personale turnista, 

imbarcato o impegnato in attività discontinue,  e questo anche in ragione del fatto che la nostra O.S. 

ebbe a sostenere nel corso della riunione a Persociv del 9 maggio 2007 che il personale turnista 

dovesse essere escluso dall’obbligo della pausa per riposo psico-fisico,  anche se poi le risultanze 

conclusive di quella riunione portarono alla emanazione da parte della D.G. della circolare n. 35379 del 

25.05.2007 che ha disposto “..che l’intervallo di pausa debba essere fruito da tutto  (la sottolineatura 

è nella stessa circolare) il personale turnista che effettui turni superiori alle sei ore e che la pausa 
stessa abbia una durata non inferiore a quindici minuti” . 

 

3. In relazione a quanto sopra,  in considerazione della platea di personale potenzialmente interessato 

(art. 17 del D.Lgs. n. 66/2010) e anche allo scopo di uniformare per tutti gli Enti della Difesa 

interessati le disposizioni che riguardano l’argomento di cui trattasi  per evitare il più possibile 

applicazioni disomogenee,  la scrivente O.S. segnala a codesta Direzione Generale l’opportunità di un 

seguito alla circolare n. 35379 del 25.05.2007 che recepisca i contenuti della risposta fornita a 

MARIBASE Taranto, e in particolare di quanto si legge al quarto capoverso della stessa (“Da quanto 
sopra, si evince….). 

 

4. Si ringrazia dell’attenzione e si resta in attesa di cortese riscontro. 

 

 

                                                                               IL COORDINATORE GENERALE 

                           f.to Giancarlo PITTELLI 


