
 

AL COMANDO LEGIONE CARABINIERI “FRIULI VENEZIA GIULIA”  

 UDINE 

 

   AL COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI  

         Ufficio Rapporti con le Associazioni Professionali a Carattere Sindacale 

ROMA 

 

tramite 

LA SEGRETERIA NAZIONALE N.S.C. DI         

info@sindacatonsc.it         ROMA 

e, p.c.; 

ALLE SEGRETERIE PROVINCIALI N.S.C. DI     

GORIZIA 

UDINE 

PORDENONE 

e, per quanto di competenza; 

AL SEGRETARIO GENERALE N.S.C. 

segretario.generale@sindacatonsc.it 

AL RESPONSABILE DIPARTIMENTO IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO  

sicurezzalavoro@carabinierinsc.it 

Nr.2/1-2022                 Udine il 24.02.2022 

OGGETTO: Differenza di trattamento per il personale frequentatore dei corsi di 

istruzione/aggiornamento/ specializzazione. 

Ill.mo Comandante, 

giungono lamentale a questo Sindacato circa le differenze di trattamento tra il personale 

che frequenta Corsi di istruzione presso le strutture dell'Arma ed in particolare tra 

coloro svolgono il servizio settimanale in 5 o 6 giorni. 
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Esempio 1, io carabiniere XX faccio servizio presso il Comando YY e vengo segnalato 

per la frequenza di un corso presso il Comando ZZ che attua l'orario su 5 

giorni, dal lunedì al venerdì con due rientri, il mio reparto invece svolge 

attività lavorativa su 6 giorni, al termine del corso, il venerdì, dopo aver già 

fatto le 36 ore previste, vengo messo in libertà e me ne ritorno al mio 

reparto, il sabato o la domenica, ai sensi della circolare n.548-243-380-4-

1950 del 27.05.2021 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - I 

Reparto - SM - Ufficio Ordinamento -, sono messo di servizio anche se ho 

già adempiuto all'obbligo dell'orario settimanale.  

 

Esempio 2, io carabiniere XX faccio servizio presso il Comando di Corpo YY, che 

attua l'orario settimanale su cinque giorni, vengo segnalato per la frequenza 

di un corso presso il Comando ZZ che attua anch'esso l'orario articolato su 

5 giorni, il venerdì, dopo aver già fatto le 36 ore previste, vengo messo in 

libertà e me ne ritorno al mio reparto, il sabato vengo segnalato come 

"giornata non lavorativa" e me ne sto a casa. 

 

Salta subito agli occhi la disparità che si viene a creare tra i due corsisti, uno al lavoro 

l'altro a casa, magari al termine di un corso di 4 settimane tenutosi lontano dalla propria 

abitazione. 

Tutto ciò motivato dal fatto che la circolare del Comando Generale indica che l'istituto 

della giornata del sabato "non lavorativa" non è applicabile ai reparti che hanno l'orario 

articolato su 6 giorni. 

Inoltre la giornata del sabato o domenica, del collega "più sfortunato", deve essere 

retribuita con lo straordinario, avendo egli già adempiuto all'obbligo delle 36 ore, che 

diventa in questa maniera "programmato", cosa che non dovrebbere  perché è stato più 

volte ribadito che "il lavoro straordinario non deve essere usato come strumento 

ordinario di programmazione del lavoro". 
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Quindi i militari inviati a corsi: 

● non possono usufruire del compenso per il lavoro straordinario per le ore prestare 

in eccedenza all'orario di servizio, sono giunte in merito segnalazioni di corsi di 5 

giorni articolati con orario giornaliero 08.00-17,30 dal lunedì al venerdì (con 30' di 

TAG); 

● devono, se provenienti da comandi che lavorano su 6 giorni, essere messi di 

servizio o il sabato o la domenica. 

 

Questo Comando Generale viene interessato affinché venga ripianata questa 

disuguaglianza con l'estensione della "giornata non lavorativa" del sabato a tutto il 

personale frequentatore dei corsi di istruzione/aggiornamento/specializzazione 

provenienti dai Reparti dell'Arma il cui orario di servizio risulta  su 6 giorni settimanali, 

basterebbe che i corsisti restino in carico ai Reparti di Istruzione, solo sul memoriale 

online, fino alla domenica ed il lunedì poi sarebbero di nuovo agganciati dal Comando 

dove sono effettivi. 

 

Con osservanza. 

    La Segreteria Regionale N.S.C. “Friuli Venezia Giulia” 

 


