CONFEDERAZIONE SINDACALE AUTONOMA DI POLIZIA
SEGRETERIA LOCALE PALAZZO CHIGI

Esercitazioni di tiro
PROBLEMATICHE

La Consap ha chiesto un incontro
con la Direzione dell’Ispettorato

Chiesto un incontro urgente con la Direzione
dell’Ispettorato per “riaffrontare” le problematiche
rappresentate dal personale turnista (h24) in merito alla
località prescelta dall’Ufficio per le esercitazioni di tiro.
Pochi mesi fa questa O.S. conquistò “il ritorno” alle
esercitazioni di tiro, per il personale turnista, alla
caserma Maurizio Giglio (sede Reparto Volanti di Roma)
per porre termine al calvario della trasferta al poligono
all’aperto di Castel Sant’Elia che tanti disagi comportava
al personale turnista. Oggi quanto conquistato a “suon di
ragioni” di fatto non trova applicazione e il personale
turnista, puntualmente, purtroppo, si esercita al Poligono
di Viterbo con questi disagi:
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• cambi ai settori lavorativi con ritardo (il
personale comandato ai tiri deve dare il cambio al
personale del 07.00/13.00 che spesso attende
oltre l’orario previsto…);
• elevato dispendio di energie psico/fisiche
dovuto alla trasferta Roma-Viterbo/ViterboRoma, alle prove di rito da sostenere al poligono
all’aperto, per poi affrontare il pomeriggio
(13.00/19.00) a vigilanza degli ingressi delle sedi
istituzionali per un totale di 11 ore consecutive
di attenzione lavorativa;
• poco tempo per la consumazione del pasto: per
ridurre al minimo il ritardo del cambio al settore
lavorativo, si consuma (a volte neppure si
consuma…) il pasto in tempi record…
• esercitazioni di tiro concentrate per problemi di
tempo: per evitare di far rientro a Roma con
eccessivo ritardo, gli istruttori di tiro devono
accelerare al massimo le prove pratiche di tiro.
Ecco i motivi per cui la Consap aveva chiesto e
ottenuto PER I TURNISTI, di effettuare le previste
esercitazioni di tiro alla caserma del Reparto Volanti
di Roma…poi cosa è successo??
…Ed ecco perché abbiamo chiesto ancora un incontro
urgente con la Direzione…
Roma 10 dicembre 2008
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