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SSaallaa  OOppeerraattiivvaa  ee  UUffff..  BBuurrooccrraattiiccii  
TTuurrnnoo  iinn  44aa  ee  SSeettttiimmaannaa  CCoorrttaa  

AArrrriivvaa  llaa  ccoonnvvooccaazziioonnee  
  

Arriva finalmente la tanto attesa convocazione per la 
proposta di modifica degli accordi decentrati  (ex art. 5 
A.n.q.) per alcuni settori lavorativi dell’Ispettorato (non è 
una verifica!!!). 
Lunedì 23 febbraio 2009 alle ore 10.00 presso gli 
uffici dell’Ispettorato la Consap, insieme a tutti i 
rappresentati provinciali delle Organizzazioni Sindacali, 
discuterà, valuterà e approverà (a maggioranza) per 
l’accoglimento (su nostra proposta, ma sarebbe un 
successo di tutti) della modifica, in via sperimentale 
(quindi per un periodo di tempo determinato di prova) 
degli attuali orari di servizio, per il passaggio ai nuovi: 

 Uffici burocratici (Ufficio del Personale, Ufficio 
Tecnico, Ufficio 626 e Archivio): proposta di regime di 
settimana corta 
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 Sala Operativa Ispettorato: proposta applicazione, 
in deroga al vigente A.n.q. e per un periodo 
predeterminato, della turnazione c.d. “in quarta” 
(14.00/22.00-07.00/14.00-22.00/07.00 il giorno 
seguente la mattina – Riposo). Con questa tipologia di 
turnazione, già in uso in alcuni uffici di Polizia, si hanno 
dei grandi vantaggi:  
1)si viaggia un giorno in meno; 
2)il servizio notturno viene svolto il giorno seguente la 
notte (e questo è un fattore assolutamente da non 
sottovalutare per un maggiore recupero delle energie 
psico-fisiche); 
3)sono le stesse ore del turno “in quinta” ma distribuite 
in maniera migliore; 
4)si prova “sperimentalmente” e qualora non soddisfa 
(ma chi lo ha provato…ancora lo pratica…) si può sempre 
ritornare allo stato “primitivo”.  
Durante i lavori la Consap, proporrà anche la possibilità 
di estensione della tipologia di turnazione continuativa 
descritta (turno “in quarta”) laddove sono state 
espresse   delle   preferenze   con   la  totalità      delle  
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aderenze, quindi se ci fossero altri colleghi interessati 
possono rivolgersi alla scrivente O.S. 
Consideriamo questa occasione di confronto unica e 
adopereremo tutte le nostre forze per onorare le 
richieste pervenuteci dai colleghi (che credono e 
sperano in questo cambiamento) . 
  

 
 
 
 

Roma 30 gennaio 2009  
 

 


