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OGGETTO: Settore Polizia di Frontiera di Gorizia e Ufficio Polizia di Frontiere presso lo 
Scalo Marittimo ed Aereo di Ronchi dei Legionari. - 
Art. 6 ANQ - Richiesta modifica Accordi decentrati.-  

 
L’anno 2012, addì 28 del mese di gennaio, alle ore _10.45_ nella sala riunioni dell’Ufficio IV 
Zona Polizia di Frontiera di Udine, si é aperta la II^ riunione per la discussione in ordine 
alla richiesta avanzata, ex art.6 ANQ, dalla Segreteria Provinciale della O.S. SIULP di 
Gorizia con nota del 5 novembre 2012 .----  
Vi partecipano, oltre al Dirigente della IV Zona dott. PAGANO Raffaele, che la presiede, i  
Dirigenti, del Settore Polizia di Frontiera di Gorizia, Comm.C. ROMAGNOLI Dr. Giuseppe,  
dell’Ufficio Polizia di Frontiera presso gli Scali Marittimo ed Aereo di Ronchi dei Legionari, 
V.Q.A. MAIOVA dr. Enrico e, l’Ispettore C. TONINI Stefano, Responsabile dell’U.O. “Affari 
Generali” della IV Zona nonché i sottoindicati rappresentanti sindacali: 
 
§ S.I.U.L.P. -  SAMMITO Giovanni, Segretario Prov.le, con relativa 

delegazione (VASCA Paolo, RIZZO Adriano);- 
§ S.A.P. - GROP Diego, FIORELLI Paolo e SIMONETTI Angelo, 

delegati della Segreteria Prov.le;- 
§ U.G.L. P. di S. - DE MARCO Mario, Segretario Prov.le, con relativa 

delegazione (MARCHI Luciano);- 
§ Federazione COISP - NEGLIA Edmondo, delegato della Segreteria Prov.le;- 
§ Fed.UIL POLIZIA ANIP/Italia Sicura  - DIJUST Boris, Segretario Prov.le, con relativa 

delegazione (ZUFFERLI Claudio);- 
§ CONSAP - Nuova Federazione Autonoma  - BELTRAMINI Walter, Segretario Prov.le, con relativa 

delegazione (CECOT Marco e FUCCIO Enrico);- 
 
Il  D irigente la Zona nel salutare i rappresentanti delle sigle sindacali presenti, 
rammenta preliminarmente ai convenuti che, come noto, alla luce dei temi emersi nella 
precedente riunione del 3 dicembre 2012, connessi alla proposta di modifica degli accordi 
decentrati della provincia di Gorizia, avanzata dal Siulp, si è reso necessario richiedere un 
qualificato parere al competente Ufficio per le Relazioni Sindacali del Dipartimento. In 
particolare, con nota cat.E/1a - 2012 I/a/AA.GG. datata 5 dicembre 2012, sono stati esposti i 
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punti di possibile controversia relativi all’applicazione dell’art.12 ANQ (impiego del 
personale con particolari requisiti), che si riportano testualmente:--    
• possibilità di derogare dalla previsione  di “cadenza trimestrale” di valutazione delle istanze, di 

cui al comma 1 della norma, introducendo una nuova fattispecie di periodicità semestrale; --  
• il seguente inciso della proposta in cui viene riportato testualmente che “ . .si  conviene,  in 

l inea con il  parere espresso dal tavolo tecnico permanente del  12 settembre 
2012,  circa la possibilità di  “accoglimento parziale”  delle  istanze in presenza di 
particolari  esigenze.  In tal senso, nel  caso in cui tra questi fossero compresi 
dipendenti impiegati a garantire l ’ istituto della reperibil ità,  la concedibilità 
potrebbe essere condizionata, laddove necessario,  al  mantenimento di detto 
onere a carico dell ’ interessato.” , non appare in linea con le previsioni di cui all’art.18 co.1 
lett.f).— 

 

 Inoltre, nel contesto della lettera è stato, altresì, richiesto:------------   
§ se la procedura di modifica degli accordi decentrati debba essere conclusa entro determinati 

vincoli temporali (non indicati nell’art.6 ANQ, né dalla relativa circolare esplicativa).--- 
-*- 

Il competente Ufficio per le Relazioni Sindacali del Dipartimento, con foglio 
n.557/RS/01/113/5421 del 18 gennaio 2013, ha  fornito le seguenti indicazioni sui temi 
esposti:--  

 

“”In merito al primo punto, si evidenzia che l’A.N.Q. (artt.3 e 12) demanda alla 
contrattazione decentrata unicamente l’individuazione dei criteri di priorità relativi all’esame delle 
istanze inoltrate dal personale ai sensi del comma 1 dell’art.12 dell A.N.Q.. 

 

Per quanto riguarda, invece, la possibilità di impiegare in reperibilità il personale che si 
avvale della facoltà di cui all’art.12 dell’A.N.Q., si richiama quanto previsto dall’art.18, comma 1 
(“non possono essere collocati in reperibilità i dipendenti che si avvalgono degli istituti previsti 
dall’art.17, del D.P.R. n.164/2002 ed il personale che si avvale della facoltà di cui all’art.12 del 
presente Accordo””).- 

 

Con riferimento all’esistenza di eventuali vincoli temporali per la definizione delle procedure 
di modifica degli accordi decentrati, si osserva che l’art.6 dell’A.N.Q. non prevede termini per la 
conclusione delle stesse, fermo restando comunque il rispetto delle modalità previste dal comma 3 
del medesimo articolo. 

-*- 
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Alla luce di quanto sopra, è stata predisposta da questo Ufficio una bozza di modifica 
dell’Accordo Decentrato, tenendo conto degli aspetti migliorativi dell’accordo vigente, 
proposti a suo tempo dalla Segreteria Provinciale dell’O.S. SIULP, nonché delle prescrizioni 
indicate dal Dipartimento. Tale bozza di modifica degli artt.4 e 9 dell’A.D. vigente, viene 
quindi consegnata in copia a tutte le sigle sindacali presenti per la conseguente  
valutazione. La stessa viene allegata in copia al presente verbale.– 

-*- 
La riunione viene interrotta per 15 minuti onde consentire un conveniente studio della 
proposta da parte delle Organizzazioni Sindacali.----- 

-- * -- 
Sulla base di tale ipotesi di lavoro viene aperta la discussione e viene data la parola ai 
rappresentanti delle sigle sindacali a commento della bozza di modifica di Accordo 
rielaborata.--  
Articolo 4 - “Misure dirette a favorire pari opportunità nel lavoro e nello 
sviluppo professionale”.--------  
Articolo 9 - “Criteri per l ’esame delle istanze inoltrate dal personale ai sensi 
del comma 1 dell ’art.12 dell ’A.N.Q.” .--------  
SIULP - Sammito - Nel merito della proposta dell’Amministrazione crediamo che si sia 
raggiunto un buon livello di convergenza tra le nostre proposte iniziali e quelle 
dell’Amministrazione stessa. Rinunciamo, quindi, a richiedere ulteriori modifiche se viene 
sottoscritta, così com’è, la proposta avanzata. Diversamente ci riserviamo anche noi 
ulteriori proposte o miglioramenti--- 
Vorremmo comunque che venisse sanato il pregresso soprattutto relativamente a quanto 
attualmente emerge presso l’Ufficio di Ronchi dei Legionari, ovvero che vengano definite le  
assegnazioni temporanee/aggregazioni, tuttora sussistenti.---- 
UGL  P. di S. - De Marco -  Prendiamo atto della proposta dell’Amministrazione che in 
parecchi suoi punti è condivisibile. Abbiamo delle controproposte su alcune cose da 
rivedere.— 
Art.4 - (pag.2) - alla tabella vorremmo aggiungere un ulteriore punto, ovvero la categoria 
dei colleghi cd.”separati/separati con figli”. Il tema sussiste in quanto il separato con figli 
ha maggiori problemi e quindi il parametro andrebbe considerato.— 
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Sull’art.9 Tab.A - (pag.4) - vengono considerate le infermità per causa di servizio, ma 
sussistono anche altre infermità gravi che non sono riconosciute da causa di servizio. Si 
ritiene che anch’esse dovrebbero essere considerate. Inoltre, nella stessa tabella si ritiene 
che andrebbe modificato il parametro relativo all’impiego nei servizi continuativi da 5 a 3 
ovvero 4.-----   
CONSAP N.F.A. - Beltramini – Condividiamo i principi emersi dalla proposta e quindi i 
punti letterali non li affrontiamo. Andando comunque all’art.4 (pag.2) si rimane un po’ 
perplessi sul cd. “Curriculum professionale” ovvero i criteri da 1 a 7 sono sostanzialmente a 
carattere discrezionale e quindi non condivisibili. Bisogna quindi codificare i 7 punti di 
discrezionalità dell’Amministrazione.--- 
Sempre sull’art. al punto 2 (Servizi fuori sede) bisognerebbe inserire una tabella, ovvero un 
punteggio relativo alle personale che hanno già espletato servizio fuori sede.--- 
Sui temi quindi non siamo d’accordo con la proposta dell’Amministrazione.— 
Sull’art.9: manca un presupposto fondamentale, ancorché non codificato, ovvero i posti a 
disposizione nel trimestre. Inoltre sull’infermità per cause di servizio non ci sentiamo di 
condividere l’attuale punteggio quindi chiediamo di portare ad almeno 3 punti l’iscrizione 
a tab.A) , a 2 punti la tab.B) ed 1 punto la non iscrizione a tabella. Inoltre, proponiamo di 
aggiungere il punteggio come già riferito dal collega dell’UGL per le invalidità temporanee 
e/o permanenti. Altro motivo di discussione è chi fa questi turni ovvero, generalmente il 
turnista. Quindi questi punteggi non possono andare bene. Proponiamo quindi, di 
abbassare il coefficiente di divisione per i servizi continuativi a 3 anziché 5 come ora 
esistente, nonché per un principio di equità e diritti di alzare il punteggio di detrazione per 
ogni trimestre di fruizione a punti 2.---- 
SAP - Grop -  Come gli altri sindacati anche noi valutiamo il favorevole orientamento 
dell’Amministrazione nell’interesse della trasparenza e degli operatori di Polizia. 
Riteniamo comunque che nella tabella relativa ai movimenti esterni ed interni vi sia un 
elevato livello di discrezionalità nel punteggio attribuito da 1 a 7. Proponiamo che il 
punteggio venga ricondotto alla voce da 1 a 3.  Inoltre si dovrà tenere conto dei servizi fuori 
sede.------ 
In relazione all’art.9 riteniamo che le infermità per cause di servizio vadano rivalutate così 
come proposto dal Consap (tab.A-3, tab.B-2, e non ascritta 1). Inoltre chiediamo che il 
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coefficiente di divisione dei servizi continuativi venga ricondotto dal punteggio 5 al 
punteggio 3.- 
Fed. COISP - Neglia – Questa OS non può che essere d’accordo all’attuazione di modiche 
degli AD che portino ad una maggiore trasparenza ed equità nella gestione del personale. 
Quanto proposto dall’Amministrazione lo condividiamo nella sua linea generale. L’unica 
cosa che ci sentiamo di chiedere è di conoscere la linea dell’Amministrazione e, quindi, 
capire i criteri di rotazione del personale inviati in servizio fuori sede.— 
In merito il Sig.D irigente la Zona riferisce che l’Amministrazione fa e farà di tutto per 
mantenere saldi i criteri di rotazione e trasparenza tenendo conto quindi delle esigenze di 
servizio al momento dell’ipotizzata aggregazione. Ciò anche al fine di garantire tutto il 
personale operante.--. 
Fed. UIL POLIZIA - Dijust -  come già espresso nella riunione precedente siamo concordi 
con qualsiasi miglioria apportata in merito di gestione e trasparenza. Apprendiamo che 
non sono state accolte alcune proposte che non erano accoglibili sulla base dell’ANQ. 
Apprezziamo comunque quanto proposto dal Siulp, ovvero quela avanzata 
dall’Amministrazione quest’oggi in merito al non aver modificato taluni punti già 
esistenti e a nostro parere esaustivi degli A.D. apprezzando l’inserimento del punteggio -
0.5 per ogni trimestre di fruizione dell’art.9 in quanto permette una rotazione nella 
graduatoria. Riteniamo che come tutte le cose anche la proposta dell’Amministrazione sia 
perfettibile ma riteniamo di accettarla così com’è in quanto anche noi avremmo dei punti 
da modificare ma non si possono inserire infiniti parametri nella gestione di graduatorie 
che andrebbero a caricare eccessivamente di lavoro il personale dell’Ufficio che le deve 
compilare e gestire soprattutto su voci pur condivisibili ma non previste dalla normativa 
(separazioni, malattie non riconosciute etc.) in quanto non vi può essere alcun elemento di 
parametrazione tra le stesse per l’individuazione di un obbiettivo criterio di valutazione.--  
Quindi, ripeto, se la proposta viene accolta, così come è, siamo disposti a sottoscriverla.— 
-*- 
La riunione viene interrotta per 5 minuti da parte dell’Amministrazione per uno studio 
conclusivo.- 
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Quindi, Il Dirigente la Zona in merito a quanto suesposto ritiene di riferire quanto segue:-
- 
Sull’articolo 4 “misure dirette a favorire pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo 
professionale”, sentite tutte le sigle ed acquisito, quindi, anche il parere dei Dirigenti degli 
Uffici, si ritiene di poter evidenziare in linea di principio una possibile limitata modifica alla 
tabella relativa al punteggio alla voce “curriculum professionale” ovvero portando il limite 
massimo di valutazione a 5. Il punteggio discrezionale demandato all’Amministrazione 
sarà pertanto da 1 a 5 (anziché da 1 a 7).--- 
Inoltre, si provvederà entro il 31 marzo 2013, a fissare le situazioni pregresse presso 
l’Ufficio Polizia di Frontiera  evidenziate in sede d’intervento dal Siulp.---- 
Viene data infine la parola alle sigle presenti per le dichiarazioni d’intenti in merito alla 
singola ultima proposta:-- 
SIULP - Sammito -  Il Siulp valuta favorevolmente questa ulteriore integrazione. Valuta 
altresì positivo l’impegno a ridefinire le assegnazioni temporanee presso l’Ufficio di Ronchi 
entro la fine di marzo. Tanto confermando la sigla dell’accordo.- 
UGL P. di S. - De Marco - Esprimiamo tutto il nostro rammarico per l’atteggiamento di 
chiusura dell’Amministrazione e quindi contrarietà in merito a quanto deciso. Quindi non 
sottoscriveremo l’accordo proposto. 
CONSAP N.F.A. - Beltramini - Questa Amministrazione non ha voluto assolutamente 
tener in conto del parere della maggioranze delle OO.SS. riunite in questo tavolo tenendo 
conto che siamo qui a favorire i colleghi disagiati nei turni continuativi, così come 
proposta la modifica dell’AD la nostra sigla non può sottoscrivere tale documento in 
quanto andrebbe contro il volere del collega lavoratore.-- 
SAP - Grop -  In qualità di rappresentante del Sap avendo espresso già la propria 
soddisfazione generale della disponibilità ad acquisire maggiore trasparenza 
nell’applicazione degli accordi sindacali ma non vedendo accolta la variazione richiesta in 
relazione al quoziente di divisione per i turni continuativi che viene ritenuta attualmente 
maggiormente penalizzante nei confronti del personale turnista, ritiene di non 
sottoscrivere questo accordo in ottemperanza a quanto espresso dai suoi iscritti sul luogo 
di lavoro.-- 
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Fed. COISP - Neglia - Concorde con la proposta dell’Amministrazione a queste modifiche 
garantendo maggior trasparenza ed equità nella gestione del personale.-- 
Fed. UIL POLIZIA - Dijust - Cogliamo la proposta dell’Amministrazione di diminuire il 
punteggio discrezionale in applicazione comunque della nominata trasparenza. 
Relativamente alla situazione pregressa presso Ronchi chiedo all’Amministrazione che si 
tenga comunque e sempre presente le gravi problematiche personali e familiari del 
personale tutto.--  

-*- 
Considerati i pareri favorevoli della maggioranza assoluta (50%+1) delle OO.SS. 
rappresentative in ambito provinciale si adotta la suindicata previsione di modifica 
relativa all’istituto di cui agli artt.4 e 9, significando che il nuovo testo, allegato al presente 
atto, sostituisce integralmente gli analoghi articoli 4 e 9 di cui all’accordo decentrato a suo 
tempo stipulato a tavoli separati (rispettivamente in data 30.3. e 12.4.2010).-- 
viene quindi stipulata l’allegata modifica dell’Accordo Decentrato per il Settore Polizia di 
Frontiera di Gorizia e l’Ufficio Polizia di Frontiera presso gli Scali Marittimo ed Aereo di 
Ronchi dei Legionari (GO), con susseguente, immediata,  firma ufficiale.-- 
La riunione ha avuto termine alle ore _13.30_,  con la riserva di inviare a tutte le OO. SS., via 
posta elettronica, copia del  verbale e della relativa modifica all’Accordo Decentrato.- 

 
 
Per il S.I.U.L.P.    _____________________________  
 
Per il S.A.P.:     _____________________________   
 
Per l’U.G.L. P. di S.:    _____________________________   
 
Per la Federazione COISP:   _____________________________   
 
Per la Federazione U.I.L. POLIZIA 
ANIP/Italia Sicura:    _____________________________   
 
Per il CONSAP-Nuova Federazione 
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Autonoma:     _____________________________   
 
 
 
Il Dirigente la IV Zona      _____________________________  
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ACCORDO DECENTRATO 
(Modifica ex art.6 ANQ) 

 
 
In relazione a quanto previsto, in materia di contrattazione decentrata, dal D.Lgs. 12.5.1995 nr.195 e 
dal D.P.R. 18.6.2002 nr. 164, nonché dall’Accordo Nazionale Quadro (A.N.Q.) sottoscritto in data 31 
luglio 2009 dai Sindacati del personale della Polizia di Stato SIULP, SAP, SIAP, SILP per la CGIL, 
UGL-Polizia di Stato, COISP, CONSAP-Italia Sicura (Anip) e UILPS, i  sottoelencati  
Rappresentanti  Sindacali  delle  OO.SS. della Provincia di  Gorizia ed i l  D irigente 
della IV Zona Polizia di  Frontiera per i l  Friuli  Venezia Giulia,  i l  Veneto ed i l  
Trentino Alto Adige,  concordano, per il Settore Polizia di Frontiera di Gorizia e l’Ufficio 
Polizia di Frontiera presso gli Scali Marittimo ed Aereo di Ronchi dei Legionari le seguenti 
modifiche all’accordo decentrato stipulato, a tavoli separati (nelle date 30 marzo e 12 aprile 2010).--
: 

 
 

 
Artt. da 1 a 3  

---- omissis ---- 
 

 
Art.4 

 
Misure dirette a favorire pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo 

professionale 
 
 

Gli Uffici adottano ogni misura utile a favorire le pari opportunità tra i dipendenti della Polizia di 
Stato. 
 

In particolare, verranno garantite le pari opportunità per quanto attiene: 
1. i processi di mobilità esterna ed interna;  
2. l’impiego in servizio sia in sede che fuori sede; 
3. la formazione e la qualificazione professionale; 
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4. il rispetto e l’applicazione delle normative in materia di tutela della maternità e di congedo 
parentale.- 

 

Con riferimento al punto 1) è istituito presso il Settore Polterra di Gorizia e l’Ufficio Polizia di 
Frontiera presso lo Scalo Marittimo ed Aereo di Ronchi dei Legionari (GO) un apposito registro 
per l’annotazione progressiva delle istanze di trasferimento, visionabile da parte dei dipendenti in 
forza presso ciascuno dei predetti Uffici.  
 

Mobilità esterna - formulazione della graduatoria per la mobilità esterna del 
personale a domanda ai sensi dell ’art.44 D .P.R. 782/1982:  in fase di applicazione si 
conviene che l’esame della istanze da parte dell’Amministrazione avvenga secondo i criteri di 
seguito individuati e, quindi, attribuendo nell’ordine, le priorità come evidenziate in tabella. 
 

TABELLA PUNTEGGIO GRADUATORIA PER LA MOBILITA’ ESTERNA 
ANZIANITÀ DI SERVIZIO IN SEDE Gli anni diviso 3 
ANZIANITA’ DI SERVIZIO Gli anni diviso 5 
CONDIZIONI FAMILIARI  
                                                           Convivente/Coniugato Punti 3 
                                                           Per ogni figlio minore Punti 2 
CURRICULUM PROFESSIONALE 
(*) A discrezione dell’Amministrazione. I criteri dell’assegnazione di tale punteggio 
saranno rilevabili dagli atti, ai sensi della legge 241/1990. 

Punti da 1 a 5 (*) 
 
 

 

A parità di condizioni sarà motivo preferenziale: 
§ la sussistenza di cause di servizio riconosciute; 
§ la data di presentazione dell’istanza di trasferimento; 
§ la distanza tra la residenza e la sede di servizio richiesta. 
 

Mobilità interna: Allorquando in un Ufficio si dovrà procedere a mobilità interna 
l’Amministrazione provvederà ad informare preventivamente il personale delle disponibilità resesi 
vacanti, dando un consono periodo per la presentazione delle relative istanze di assegnazione, che 
verranno valutate tenendo conto dei criteri di cui alla suindicata tabella.- 
 

Con riferimento al punto 2), allorquando si rende necessario inviare personale in servizio fuori sede, 
l’Amministrazione, con congruo anticipo, appronta e rende disponibile un elenco di tutto il 
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personale impiegabile in dette attività secondo un ordine di rotazione equo e trasparente, tenendo 
conto anche delle esigenze di servizio dell’Ufficio.    
 

Anche in materia di “Misure dirette a favorire pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo 
professionale” si concorda sull’opportunità che le decisioni assunte dall’apposita Commissione, 
istituita in Questura, qualora possano interessare gli Uffici di Polizia di Frontiera di Gorizia e 
Ronchi dei Legionari (GO), vengano ampiamente pubblicizzate.-  
 

Si concorda, altresì, che, al bisogno, venga interessata detta Commissione per sollecitarne 
l’intervento.- 
 
 
 

Artt. da 5 a 8 
---- omissis ---- 

 
 

Art.9 
 

Criteri  per l ’esame delle istanze inoltrate dal personale ai  sensi del  co.  1  dell ’art.12 
dell ’A.N.Q. 

 
Il personale in possesso dei requisiti di cui al comma 1° dell’art. 12 dell’A.N.Q. potrà far pervenire 
l’istanza di esonero dai turni serali e/o notturni ogni anno ed entro i seguenti periodi: 

n  1°  gennaio,   n    1 °  apri le ,   n   1 °  luglio   n   1 °  ottobre 

Le istanze devono essere presentate entro 15 giorni prima dell’inizio del trimestre interessato. 
 

Il dipendente in sede di richiesta può chiedere l’esonero anche dal solo turno notturno benché 
questa scelta non implichi affatto titolo di priorità rispetto agli altri colleghi che chiedono 
l’esonero anche dal turno serale. 
 
Si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2013 l’esame delle istanze pervenute, comprese quelle già 
accolte nel precedente trimestre, avvenga da parte dell’Amministrazione secondo i criteri 
individuati al 2° comma dell’art.12 e quindi attribuendo nell’ordine priorità: 1) all’età anagrafica; 2) 
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all’anzianità di servizio; 3) alle infermità derivanti da cause di servizio 4) al percorso professionale; 5) 
detrazione per trimestre di fruizione (secondo l’allegata tabella A). 
 

Inoltre, a parità di condizioni tra: 
§ un dipendente impiegato in turni continuativi ed un altro impiegato in turni non 

continuativi, dovrà prevalere la richiesta del primo; 
§ due dipendenti impiegati in turni continuativi dovrà prevalere l’istanza formulata da colui che 

da più tempo svolge servizio nella predetta tipologia di servizio; 
§ due dipendenti impiegati in turni non continuativi, la determinazione della scelta dovrà essere 

effettuata valutando l’eventuale pregresso impiego in turni continuativi. 
 

In presenza di istanze rientranti nei presupposti di cui al co.1 dell’art.12 ANQ, l’Amministrazione - presso 
ciascuna sede di servizio (Settore Gorizia e Polmare/Polaria Ronchi) - entro 7 giorni prima dell’inizio del 
trimestre di riferimento, redige una graduatoria secondo i criteri fissati dall’allegata tabella A, 
rendendo note il numero delle istanze che troveranno accoglimento. La graduatoria, secondo l’ordine 
di precedenza ed il relativo punteggio complessivo ottenuto, andrà affissa all’albo presso ciascun, 
distinto, Ufficio ed inviata, quindi, via posta elettronica alle OO.SS. rappresentative, entro l’inizio del 
trimestre di riferimento.  
 
Su base trimestrale, pertanto, eventuali posti che dovessero rendersi disponibili, verranno coperti 
a partire dal primo collega che comparirà in cima alla predetta graduatoria. 
 

L’amministrazione provvederà a comunicare per iscritto l’esito dell’istruttoria, ai richiedenti 
comunque esclusi dalla graduatoria, mettendoli a conoscenza delle eventuali possibili soluzioni 
alternative, ai sensi del 3° comma del già più volte richiamato articolo 12. 
 
[Allegato A] 
 

TABELLA PUNTEGGIO PER L’IMPIEGO DEL PERSONALE CON PARTICOLARI 
REQUISITI 

ETA ANAGRAFICA Gli anni diviso 3 
ANZIANITA’ DI SERVIZIO Gli anni diviso 4 

INFERMITA’ DIPENDENTI DA CAUSA DI SERVIZIO  
                                                           Tabella A Punti 2 
                                                           Tabella B Punti 1 
                                                           Non ascritte a tabella Punti 0,5 
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IMPIEGO IN SERVIZI CONTINUATIVI Gli anni diviso 5 
DETRAZIONE PER OGNI TRIMESTRE DI FRUIZIONE Punti - 0,5 

 

In caso di aggregazione, in altri Uffici, di personale interessato all’esonero in parola, lo stesso potrà 
presentare l’istanza nella sede di aggregazione.- 
 
I dati inerenti tali disposizioni verranno forniti semestralmente, in sede di riunione di verifica 
prevista dall’art.5 dell’A.N.Q..- 
 

Artt.  da 10 a 11   
 ---- omissis ---- 

 
Udine, 28 gennaio 2013.- 

 
           

 
 

Per la Parte Sindacale 
 

Giovanni Sammito S.I.U.L.P  _________________ 
 
Diego Grop  S.A.P.  _________________ 
  
Mario De Marco U.G.L. P.di S.  _________________ 
 
Edmondo NEGLIA  Fed. C.O.I.S.P.
 _________________ 
 
Boris Dijust Fed. UIL Polizia _________________ 
 
Walter Beltramini  CONSAP-Nuova 
 Fed. Autonoma  _________________ 
 
 

Per la Parte Pubblica 
                                                  

xxxxxxxxxxxx 


