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Turni “in quinta”
Giorno libero “a casa”
dal 1 ottobre 2010
Dal 1° ottobre p.v. (per un periodo
sperimentale di tre mesi) il
personale turnista (h24) potrà,
finalmente, fruire del giorno libero
a casa.
L’intesa raggiunta durante i lavori
delle trattative sindacali locali,
permetterà di evitare, la giornata
dopo la notte, di dover svolgere le
previste
giornate
di
aggiornamento
professionale
o
addestramento al tiro, con il guadagno di recuperare 12 gg.
l’anno e di non dover soccombere quindi alle fatiche fisiche e
mentali dopo il servizio notturno. La possibilità è ottenuta
aggiungendo 13 minuti a servizio prestato, in analogia a quanto
avviene presso Uffici importanti, come quelli della Questura a
Roma.
Una grande conquista questa, voluta da tantissimi colleghi del
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turno h24, a salvaguardia di una categoria di servizio (quello in
quinta…) spesso poco attenzionata e curata, ma che, invece,
rappresenta le fondamenta d’ogni reparto di polizia, per
assicurare in ogni momento della giornata la sicurezza e la
protezione necessaria.
La nostra O.S., da sempre, ha adottato la politica del confronto
e della discussione con tutti gli iscritti, a conferma di ciò,
possiamo senza dubbio affermare che i lavori aperti durante le
riunioni sindacali che si sono succedute regolarmente nel tempo
hanno sempre portato ottimi risultati nonché il raggiungimento
d’importanti obbiettivi, proprio come questo.
Le nostre proposte, all’unisono con le richieste e le esigenze dei
colleghi, sono il frutto di un duro ed attento lavoro di
monitoraggio.
L’unione è la nostra forza! Forza di un gruppo organizzato,
dove tutti, interagiscono con pari livello, dove si possono
esprimere i propri pensieri, come avviene durante le numerose
assemblee
sindacali
“luogo
d’incontro
e
confronto”.

Avanti! Continuiamo così!!

Consap: sempre al fianco dei colleghi!
Roma 3 luglio 2010
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