
 
 

 
Concerto di Vasco Rossi e Polizia Locale di Trento  
Nessun accordo raggiunto con la UIL FPL EE.LL. 

 
Si apprende dai media Trentini di un “fantomatico accordo” raggiunto dal  Comune di Trento con i 
Sindacati per quanto concerne l’organizzazione le giornate del concerto di Vasco. 
La UIL FPL EE.LL. Sottolinea che la realtà dei fatti è ben diversa; ribadita in occasione dell’incontro 
del 4 maggio scorso al Direttore Generale e Comandante del corpo di polizia locale di Trento - Monte 
Bondone, quale risultante dell’assemblea sindacale indetta nel mattino della stessa giornata. 
 

• Esprimiamo  con forza  la contrarietà all’ipotesi di turnazione proposta dal Comune di Trento 
in aderenza al mandato sindacale espresso dagli Agenti, ritenendo che la turnazione 
proposta non rientri in un percorso condiviso e che possa venir espletata nel rispetto degli 
orari di servizio normalmente eseguiti dal personale della Polizia Locale;  

• Evidenziamo il mancato  rispetto dello stacco di 11 ore tra turni di servizio in palese 
difformità con il dettato contrattuale 

• La pausa di 30 minuti per i turni di servizio eccedenti le 6 ore risulta meramente figurativa 
dato che sarà di impossibile fruizione costringendo gli operatori a svolgerla sul posto e senza 
uno stacco reale, pertanto a fronte di una prestazione di lavoro di 8 ore effettive, verranno 
pagate esclusivamente 7 ore e 30 minuti,. 

• Nessuna risposta alla richiesta del potenziamento del turno di centrale operativa in orario 
notturno/serale 

• Assenza di previsionale economica premiale in riflesso sul  personale, chiamato alla gestione 
della sicurezza straordinaria del territorio, per un evento che non si è mai affrontato e che 
lascia a poco più di due settimane dal via, molte incognite organizzative. 

 
La UIL FPL EE.LL. rimarca il continuo disinteresse verso il personale da parte dell’amministrazione 
comunale, date le criticità evidenziate e la continua messa in discussione dei rapporti, con chi 
rappresenta in larga maggioranza il personale del settore.  
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