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Evento - Villa Pamphili.
Scellerata gestione dei servizi!
A dura prova l’efficienza psicofisica degli operatori di Polizia
Non c’è proprio più pace per gli operatori della Polizia di
Stato a Palazzo Chigi. Alla composta e puntuale
comunicazione della direzione alla modifica temporanea
delle turnazioni di servizio per un’aliquota di personale, in
occasione del servizio a Villa Pamphili del 3 giugno p.v. (ex
art. 7 A.n.q.), ha fatto seguito una confusa, approssimativa
e quanto mai rischiosa messa a punto dei servizi.
Personale turnista h24, infatti, si è “trovato-comandato” a
dover svolgere un turno diverso 16.00/22.00, in palese
contrasto e spregio alle più elementari e comuni norme
contrattuali. Anche stavolta, la mano che ha elaborato il
servizio, non si è curata delle “regole del gioco”,
costringendo il personale del 13.00/19.00 a dover
ossequiare un turno diverso che lo costringerà a poco riposo
psico-fisico (l’indomani il collega ingiustamente prescelto
dovrà, infatti, svolgere il turno mattiniero 07.00/13.00).
L’altra anomalia che “rompe il silenzio” e che evidenzia
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disparità palesi di trattamento è il fatto che in corso d’opera
per alcuni si è tornati alla normalità (il turnista rientrato nel
suo turno…) per altri si è ostentata, a ragion non veduta,
invece, fermezza e indifferenza, nonostante il collega
invocasse l’applicazione di un suo sacrosanto diritto, sancito
dalle regole dell’orario di servizio.
“Ai posteri l’ardua sentenza” e riflettere se è ancora
giusto marciare su un sentiero del genere…

CONSAP:
LA VOCE DEI POLIZIOTTI!
Roma, 1 giugno 2012
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