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OGGETTO: citazione a testimoniare per il personale turnista nel giorno di riposo   
                        settimanale.- 
                        Quesito.  
 
 
 
   AL MINISTERO DELL’INTERNO 
   DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
   SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
   UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI   ROMA 
    
 

   
 Alcune strutture periferiche di questa O.S. hanno chiesto dei chiarimenti riguardanti il 
caso di citazione a testimoniare per il personale della Polizia di Stato.  
 In particolare, è stata posta l’attenzione sull’eventualità in cui il personale turnista viene 
citato a testimoniare davanti all’A.G. nel giorno in cui, in base alla normale turnazione prevista 
per il personale turnista di cui all’allegato “prospetto 1” del vigente A.N.Q., il citato dipendente 
avrebbe dovuto effettuare il proprio riposo settimanale.  
 Tale circostanza, infatti, si verifica sovente per il personale in forza alle Squadre Volanti 
che ripetutamente è citato a testimoniare davanti all’A.G. Ebbene, poiché il personale che viene 
citato a testimoniare nel giorno in cui dovrebbe effettuare il riposo settimanaleovviamente non 
perde il diritto al riposo settimanale si prospettano due ipotesi. 
 La prima è che il dipendente, per motivi di servizio, non possa effettuare il riposo in 
quella settimana; in questo caso il dipendente ha diritto a chiedere, indicandone la data, di 
usufruire di tale diritto entro le quattro settimane successive.  
 La seconda ipotesi riguarda la circostanza in cui il dipendentepossa usufruire di tale 
riposo durante la medesima settimana in cui è stato citato come teste. In questo secondo caso, 
ed è questo l’oggetto del quesito, visto che non è “spendibile” la data “naturale” e conforme 
all’A.N.Q. in quanto coincidente con la citazione, ha diritto il dipendente ha chiedere di 
effettuare il  riposo in una determinata data di quella medesima settimana come avviene nel 
caso di recupero riposo sopra prospettato oppure tale scelta è a totale discrezione dell’Ufficio? 
 
 Restando in attesa di riscontro, si porgono distinti saluti.  

 

         IL SEGRETARIO GENERALE 
                    Valter Mazzetti 

           

 


