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SEGRETERIA  LOCALE  PALAZZO CHIGI 

 

SSmmaasscchheerraattoo!!!!!!  
EEssiittoo  aasssseemmbblleeaa  ssiinnddaaccaallee  

SSttrraaoorrddiinnaarriiaa  CCoonnssaapp  
  

…Una piccola premessa e ci scusiamo con tutti i colleghi per queste poche 
righe prima di comunicare l’esito dell’assemblea. Abbiamo finalmente 
smascherato chi gira seminando confusione e mostrando orari frutto di 
fantasie personali e invitando i colleghi ad esprimere pareri sfavorevoli 
(con il ritornello: “daje collè che la mandamo a monte sta proposta, firma 
firma l’orario non è bono, daje firma nun piamo più na lira così, to dico 
io…(attenti però non è vero!!!) firma, firma de no! daje collè !) con la grave 
conseguenza di dilazionare i tempi di decisione da comunicare al Signor 
Dirigente… 
Veniamo a noi adesso: 
Nella mattinata odierna si è svolta la programmata assemblea 
sindacale straordinaria voluta  dal Consiglio Direttivo della 
Sezione Consap presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri a 
seguito della proposta del Signor Dirigente dell’Ispettorato Dr. 
Ugo Mastrolitto sulla possibilità di apportare delle modifiche 
agli orari di servizio (settimana corta per i servizi non 
continuativi in abito civile e uniforme e turnazione c.d. “in 
quarta” per i servizi continuativi). 
La partecipatissima assemblea sindacale, che ha visto la 
presenza di personale impiegato sia in turni continuativi che in  
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turni non continuativi, è stata un importante momento di 
confronto e soprattutto di “chiarimento” in quanto, i dirigenti 
sindacali intervenuti (  G. Guerrisi, G. Serenellini, F. Cavaliere,   
D. Masella, G. Cianetti e D. Palombi), hanno dovuto chiarire le 
idee, alquanto confuse dei tanti partecipanti e dovute ad 
un’opera mirata di disinformazione attuata in questi ultimi giorni 
da chi, animato da considerazioni del tutto personali  ha attivato 
vere e proprie “campagne di confusione” con l’intento, non certo 
nobile, di mirare più a contrastare la proposta senza spiegarne 
gli effetti e in preda della solita corrosiva invidia che ormai 
accompagna quel modo di operare con strategie miopi e 
autodistruttive. 
I tanti colleghi presenti hanno compreso finalmente come 
“stanno le cose” dopo aver analizzato insieme ai dirigenti 
sindacali intervenuti quanto scritto nell’A.N.Q.  vigente, 
visionando la tabella che regola la turnazione proposta 
(Prospetto B) e consegnata dalla stessa Direzione 
dell’Ispettorato nel giorno dell’incontro tra OO.SS locali e 
Signor Dirigente. In seguito al dibattito, sono emerse delle 
importanti conferme per il gradimento  all’applicazione del 
“turno in quarta” per tutti i presenti (intendiamo però ascoltare 
ancora tutti i colleghi prima di esprimerci definitivamente, 
concedendo ascolto anche a tutti coloro che  non hanno potuto 
partecipare all’assemblea e che andremo a trovare direttamente 
noi). Ricordiamo che il turno è questo: 14.00/22.00-
07.00/14.00- il giorno dopo 22.00/07.00-Riposo!!!! Il primo 
riposo è in realtà smontante dalla notte. PER IL RESTO E’ 
COME IL TURNO “IN QUINTA” CON LA GRANDE 
VARIANTE DI EFFETTUARE LA NOTTE IL GIORNO 
DOPO!!!  
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Per quanto riguarda la settimana corta per coloro  che svolgono 
servizio negli uffici (attività amministrativa e burocratica) le 
referenze sul gradimento sono positive, dobbiamo invece 
“modellare il turno  e ascoltare altri suggerimenti” per i 
probabili nuovi orari per i servizi di vigilanza 
(mattina/pomeriggio)  e capire come l’Ufficio intenderà 
impiegare le aliquote per il sabato. 

UN DATO COMUNQUE DEVE ESSERE CHIARO PER TUTTI: 
Per i nuovi turni (continuativi e non continuativi) il parere 
favorevole la Consap lo fornirà solo se sarà garantito ancora il 
pagamento dell’indennità esterna come avviene attualmente e sul 
quale solo una corale e calibrata azione dei sindacati 
presenti, tutti insieme, senza rivalità potrà garantire, com’è 
stato fatto in altri ambiti lavorativi PER IL BENE COMUNE. 
Nei prossimi giorni la Consap attiverà una raccolta di firme, con 
la presenza in tutti i posti di lavoro dell’Ispettorato per 
raccogliere i gradimenti e non, per spiegare ai colleghi la realtà 
delle cose e ascoltare, in maniera democratica il pensiero di 
tutti sulle nuove proposte. 
Il nostro modo di fare sindacato che da sempre è l’espressione 
della realtà lavorativa collettiva è anche  quello di confrontarci 
con tutti e vogliamo farlo proprio con tutti. 
La nostra volontà è quella, dietro voto plebiscitario, comunque di 
proporre la turnazione IN MANIERA SPERIMENTALE ( per un 
periodo di prova per far capire al collega nel concreto se 
trattasi di una miglioria professionale ). 
Durante i lavori dell’assemblea è stato letto integralmente il 
verbale dell’incontro con il Dirigente e le OO.SS. locali che 
hanno tutte sottoscritto la proposta con parere favorevole per 
la settimana corta  e volontà di “aggiornarci” sulla turnazione per  
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i servizi continuativi. La proposta avanzata dalla Direzione 
avrebbe dovuto seguire poi  una sana  e corretta attività di 
sondaggio da riferire  in un successivo incontro tra Direzione e 
sindacati. 
Al di là di quella che sarà la conclusione della vicenda turnazioni, 
questa O.S. intende ringraziare il Signor Dirigente 
dell’Ispettorato Dr. Ugo Mastrolitto per aver concesso in ogni 
caso una possibilità di tentare un cambiamento, come mai 
accaduto nella storia dell’Ispettorato, anticipando inoltre, con 
grande senso di rispetto verso tutti, che il prossimo futuro per 
il “nostro” Ufficio significherà probabilmente, “monteore” di 
straordinario inferiore a quello assegnato per il  corrente anno e 
difficoltà di poter rinforzare l’organico di personale  per i 
prossimi mesi. 

 
 
 

…e tutto questo deve invitarci alla riflessione… 
…e alla scelta più giusta… 

 
 
 
 
 

Roma 24 novembre 2007  
 


