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STRAORDINARIO OBBLIGATORIO: 

NON SIGNIFICA “FORZATO” ! 

LA CONSAP HA CHIESTO L’INTERVENTO  

DEL DIRETTORE DELL’ISPETTORATO 

 

La Consap “Palazzo Chigi” ha 
chiesto un autorevole intervento 
del Direttore dell’Ispettorato       
dr. Enrico Avola a seguito delle 
lagnanze del personale turnista 
(per alcuni casi che comunque 

meritano attenzione e rispetto), riferite a un’erronea 
applicazione dello straordinario c.d. obbligatorio 
(comunemente conosciuto come EMERGENTE!!). 
Partiamo da qui !! 
Ecco cosa sacramenta la normativa a riguardo, NON 
CI SONO ALTRE INTERPRETAZIONI: 
“…il ricorso…avvenga solo nei casi in cui debbano 
essere fronteggiate situazioni contingenti 
(occasionali) e non suscettibili di preventiva 
programmazione…”. 
La nostra O.S., partendo da questo assunto e 
registrato le lamentale del personale che in alcuni 
ambiti lavorativi è “costretto” a permanere sul posto 
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di lavoro oltre il turno ordinario, senza volontarietà e 
addirittura preventiva richiesta da parte “del 
responsabile di turno” (utile ad un minimo di 
organizzazione personale e in barba al rispetto delle 
esigenze familiari!!), ha chiesto un deciso intervento 
della Direzione dell’Ispettorato a garanzia delle 
minime prerogative professionali, supportate dalle 
normative vigenti. Richiesta volta anche a 
comprendere come bisogna comportarsi in questi casi 
secondo la Direzione. In buona sostanza, cosa dice il 
Dirigente in merito? 
Questa delicata tematica che sta “minando” la 
tranquillità lavorativa di un’aliquota del personale, 
non è certo riconducibile a una scarsa disponibilità 
degli operatori interessati, come qualcuno vuole far 
credere, sarebbe davvero un paradosso ! Infatti, dati 
alla mano e ordini di servizio pregressi, i colleghi nel 
tempo hanno sempre dimostrato serietà e impegno. 
Anche durante i lavori d’assemblea sindacale del 29 
settembre u.s., quando il tema è stato affrontato, il 
presente Segretario Generale Consap  dr. GIORGIO 
INNOCENZI, ha chiesto di conoscere, in breve periodo 
quale sarà il responso della Direzione su questa 
contesa. 
Occorre buon senso e rispetto, certamente da tutte le 
parti, senza esagerare, valutando comunque e 
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oggettivamente che per alcuni “protrarre” il proprio 
turno di servizio significa avere difficoltà:  perdere un 
treno che ti porta a casa (che dista 60 km), non poter 
congedare una babysitter che tiene dei bambini 
piccoli e che produce un costo accessorio al misero 
stipendio (il più basso d’Europa), ecc, ecc… 
Per questi motivi la Consap ha chiesto e chiede 
l’intervento della Direzione, nella convinzione che 
nessuno potrà “imperare” comandi (salvo casi dettati 
dalle normative vigenti alle quali esiste il pieno 
intendimento e ossequio di tutti noi), appellandosi al 
fatto che non esistono disposizioni superiori interne, (e 
allora quanto pronunciato dall’A.n.q. vigente non 
conta nulla? ) che non corrispondono e seguono 
logiche regolamentari. 
 

 

Consap: 

Da sempre  
la voce  
dei poliziotti!!       
 

                                 Roma 30 settembre 2010 


