CONFEDERAZIONE SINDACALE AUTONOMA DI POLIZIA
SEGRETERIA LOCALE PALAZZO CHIGI

Settimana Corta
e Turno in 4a

Arriva il grande giorno
Finalmente, dopo tanta attesa, il grande
giorno sembra ormai essere proprio alle
porte. Lunedì 23 febbraio 2009 dalle ore
10.00, la Consap (che ha voluto fortemente
questa riunione, regolata dall’art. 5 del
vigente A.n.q.) siederà di fronte alla
Direzione dell’Ispettorato e al fianco dei
sindacati provinciali che prenderanno parte
all’incontro.
I punti d’analisi e di proposta saranno
attivazione
d e lla
sostanzialmente
due:
settimana corta per alcuni uffici burocratici
dell’Ispettorato che ne hanno espresso il
gradimento già da oltre 1 anno (ricordiamo che già nel febbraio del 2008
si trovò un’intesa tra sindacati locali e Direzione, poi “disdetta” per
assenza di confronto con tutte le OO.SS provinciali. Lunedì ci sarà il
confronto, la votazione e la probabile approvazione).
In genere la volontà scritta dei destinatari del nuovo orario (la settimana
corta) “sposta e sposterebbe ” le montagne, un gradimento scritto che
notoriamente dovrebbe mettere tutti d’accordo, senza duelli, divergenze
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- pag. 2 e opposte posizioni. Vedremo tra poche ore come sarà la vera posizione
dei convocati al tavolo di dialogo, noi abbiamo tutti i buoni propositi e
tutta la volontà di segnare un passo importante per un cambiamento alle
vecchie abitudini dell’Ispettorato che, a nostro giudizio, hanno fatto il
loro tempo, per dare spazio a modelli d’orario più corrispondenti ai ritmi
lavorativi presenti e futuri. Vedremo! Noi abbiamo tanta volontà di
costruire bene e in meglio, per rendere un servizio migliore sotto due
aspetti: necessità del personale e migliore profitto lavorativo.
Il secondo punto d’analisi e confronto sarà la proposta della nuova
turnazione per gli operatori della Sala Operativa a Palazzo Chigi (turno
con 14.00/22.00-07.00/14.00-22.00/07.00 (da effettuare il giorno
seguente la mattina) – Riposo . Senza troppo ripeterci, ne abbiamo parlato
e scritto fin troppo in materia, i vantaggi sono indubbi e notevoli, tanto da
far registrare il gradimento di tutti gli addetti alla Sala Operativa,
compresi i c.d. “sostituti di Sala Operativa”. Se la logica non va contro
tendenza, contro una volontà così imponente (praticamente tutti)
riteniamo non dovrebbero esserci problemi per la sperimentazione del
turno (per un periodo di prova da concordare). Vedremo la volontà comune
cosa risponderà.
La Consap su questo punto d’analisi intende inoltre lasciare una finestra
aperta anche per altri ambiti lavorativi dell’Ispettorato che gradirebbero
questa nuova turnazione.
Ricordiamo per tutti che i termini dell’approvazione delle proposte sono le
seguenti: si perfezionano quando vengono sottoscritte dai titolari degli
Uffici interessati e dall’O.S. o dalle OO.SS. che rappresentano la
maggioranza assoluta (50%+1) dal totale degli iscritti.
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