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Ispettorato P.S. “Palazzo Chigi” 
Esito CONFRONTO SEMESTRALE 

Settimana corta “in via definitiva” 
Proroga sperimentazione “giorno 
libero a casa” per i turnisti h24 

 
 
 
In un cordiale clima si è svolto stamani il programmato incontro con la 
Direzione dell’Ispettorato in riferimento all’art. 19 del vigente A.n.q. 
(Confronto Semestrale). 
Per essere chiari, si è analizzato (alla presenza di tutte le OO.SS. 
provinciali e locali) se nel semestre che ha preceduto l’odierno confronto 
sono state attuate e rispettate le regole imposte dall’A.n.q.  
La Consap (rappresentata da Guerrisi, Infussi e De Meo) ha espresso, 
con dichiarazioni a verbale, piena soddisfazione per i risultati raggiunti, 
soprattutto per ciò che riguarda la deroga che ha portato la 
sperimentazione della settimana corta per gli uffici burocratici e del 
“giorno libero a casa” per il personale turnista h24. Sono due grandi 
traguardi che la Consap voleva con tutte le sue forze e che hanno trovato 
piena condivisione tra OO.SS e Amm.ne. 
In genere, in campo lavorativo, le conquiste alimentano la resa 
individuale ed esaltano il profitto “aziendale”. E’ stato evidente, quindi,  
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che il tavolo riunito non ha trovato difficoltà ad accordare e sottoscrivere  
un semestre lavorativo (quello allo studio di verifica e oggetto d’incontro)  
coronato da successi e grandi miglioramenti utili all’ufficio ed ai colleghi 
stessi.  
I “buoni propositi di tutti” e il “vento in poppa”, hanno addirittura generato 
l’anticipo di una positiva novità: la settimana corta sarà definitivamente 
approvata  (non ci saranno più proroghe per sperimentare). La proposta è 
stata avanzata dalla Direzione e accolta da tutte le OO.SS. (nel nostro 
intervento preliminare ne chiedevamo l’applicazione “in pianta stabile” 
quanto prima…) e per il prossimo semestre (buona anticipazione !!) la 
stessa sorte avrà “il giorno libero a casa” per i turnisti (che ricordiamo in 
termini tecnici significa aggiungere ulteriori 13 minuti a turno di 
servizio…). 
Per chi è esperto di tavoli contrattuali e attività sindacale capisce bene 
che tutto questo “apre le porte” per future migliorie di servizio, 
osservando sempre i rigori e le deroghe che concedono le normative di 
riferimento. 
L’incontro si è chiuso poi con l’analisi delle materie contemplate 
nell’articolo in trattazione (art. 19 A.n.q.): cambio turno, reperibilità, riposo 
compensativo e straordinario programmato. 
Tutto questo sarà ampiamente discusso alla prossima assemblea 
sindacale prevista per la metà del mese di febbraio p.v. 
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