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 ROMA, 18 gennaio 2023  

 
OGGETTO: Bozza di circolare in materia di personale turnista – Istituti vari.  
 
Al  Presidente della delegazione trattante  

Dott.  Lorenzo MARCHESI – D.G. di Persociv     ROMA 
e 

Dott.ssa Abballe – Resp. Uff. Relazioni sindacali di Persociv   ROMA 
 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  

In relazione ai contenuti della bozza di circolare trasmessa da codesta D.G. in data 17.01.2023, relativa 

alla materia in oggetto, la scrivente O.S. conferma in toto le valutazioni già espresse con la nota FLP Difesa in data 

27.05.2022 (inviata a codesta D.G. il 28.05.2022), che si allega ad ogni buon conto in copia.  

Ritiene inoltre opportuno che nel corso del confronto si integri la disamina con i sottonotati punti: 

1. effettuazione dello studio di fattibilità che verifichi l’esistenza delle condizioni per l’applicazione dell’art. 18 

CCNL FC 2016-2018 (riduzione dell’orario fino a 35 ore), posto che la previsione di quello studio avrebbe 

potuto essere realizzata ormai dal 2018, ma così non è stato, essendosi arenata la trattativa per il CCNI Difesa-

parte normativa; 

2. verifica della correttezza dei contenuti del punto 3 della bozza di circolare, relativo alla pausa per il recupero 

psico-fisico, alla luce di quanto previsto dall’art. 22 del CCNL FC vigente, che escluderebbe dall’obbligo della 

pausa il personale turnista, combinato con le disposizioni di cui all’art. 17 del D.Lgsvo 66/2003, in base al 

quale sono consentite deroghe mediante i contratti collettivi: da qui si evincerebbe infatti che il personale 

turnista potrebbe eventualmente, e non “dovrebbe”, scegliere se fruire o meno della pausa; 

3. Sviluppo della contrattazione di cui al CCNL 2019-2021, art.  7 c.6 let. i) : elevazione dei limiti dei turni 

effettuabili con particolare riguardo al numero dei turni notturni effettuabili nell’arco del mese e dei turni 

festivi effettuabili nell’arco dell’anno (art. 19 c. 4 CCNL FC 2016-2018) 

 

IL COORDINATORE GENERALE 
Maria Pia BISOGNI 
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