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CONFEDERAZIONE SINDACALE AUTONOMA DI POLIZIA 

SEGRETERIA LOCALE PALAZZO CHIGI 
 
 

Turno in 4a 
La Consap insiste! 

14.00/22.00-07.00/14.00 
22.00/07.00 (il giorno seguente la 

mattina) - Riposo 
 
 
In fase di programmazione (probabilmente il 28 febbraio 
il giorno che sarà stabilito) la riunione generale, aperta 
a tutti i colleghi (senza distinzione di bandiera sindacale) 
e dove saranno invitati anche tutti i sindacati presenti 
all’Ispettorato, per un costruttivo confronto, per 
ascoltare ed eventualmente accogliere altri suggerimenti, 
in tema di nuove turnazioni (da quelle in applicazione 
attualmente) per il personale  turnista (h24)  e per il 
personale in servizio con turnazione non continuativa 
(mattina/pomeriggio).  
La nostra proposta (turno in 4a), con soluzione 
sperimentale (per un periodo di prova), alla quale hanno 
aderito molti colleghi, è già stata presentata 
all’attenzione del Signor Dirigente, con consegna di una 
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nota scritta durante l’incontro tenutosi con tutte le 
OO.SS. e la Direzione il giorno 7 febbraio u.s.  
Adesso dobbiamo compiere il passo più importante, 
trovare un’intesa collegiale con tutte le OO.SS. locali. Per 
questo motivo riteniamo importante il confronto leale e 
onesto, finalizzato al miglioramento della qualità 
lavorativa dei colleghi e sulla quale la nostra O.S. intende 
esercitare un ruolo propositivo, trovando soluzioni 
possibili, coniugando le richieste di chi vive nel concreto 
con quella turnazione e i rigori delle normative, nelle 
quali esistono delle deroghe e dei punti di sviluppo (art. 6 
A.N.Q. co.3 vigente)   che già hanno permesso in alcune 
realtà lavorative di ottenere degli importanti 
cambiamenti a tutto vantaggio del benessere del 
personale e di un miglior profitto professionale.    
Noi ci crediamo e vogliamo dare una risposta a tutti 
coloro (non sono pochi…) che ci credono come noi e per 
questo ci auspichiamo la necessaria collaborazione tra 
tutti, per ottenere un bene comune e per far  “navigare” 
ancora  più veloce la nave dell’Ispettorato. 
  

Vi aspettiamo alla riunione generale! 
non mancate!!! 

 
 

Roma 16 febbraio 2008               
                                                                                             
                                                      


