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Questa mattina una delegazione
della Consap di Roma composta
dai Segretari Provinciali France-
sco Paolo Russo e Giovanni
Guerrisi e dal delegato di base
Consap presso l’Ispettorato
Fabrizio Tron ha incontrato il
Signor Dirigente Dr. Ugo
Mastrolitto. Presente all’incon-
tro anche il Dr. Mario Robertini.
Nel cordiale incontro, richiesto
da questa O.S. per discutere
sulla possibile applicazione della
turnazione c.d. in 4°, la delega-
zione della Consap intervenuta
ha sottoposto al Signor Dirigente
le seguenti tematiche:
Proposta per una eventuale

applicazione della turnazione
c.d. in 4° (14.00/22.00 -
07.00/14.00 - 22.00/07.00 -
R - R) per i servizi continuativi
della locale Sala Operativa e per
tutte le tipologie di servizio dove
la normativa vigente (A.N.Q.)
può applicarsi. La proposta è
sotto attento esame della Diri-
genza (anche se sono state evi-
denziate delle difficoltà per l’ap-
plicazione della turnazione, con-
siderata la peculiarità dei servizi
a cui sono demandati gli opera-
tori in servizio all’Ispettorato P.S.
“Palazzo Chigi”). Su questo argo-
mento, quindi, bisognerà proce-
dere ad un riesame dopo le festi-
vità, valutando l’importante con-
sultazione delle altre OO.SS. sia
locali che provinciali. 

Assegnazioni nuovi locali a Via
della Mercede: E’ stato rappre-
sentato il disagio operativo dei
colleghi dell’Ufficio del Personale
e di quelli dell’Archivio. Per quan-
to riguarda la consegna dei nuovi
locali a Via della Mercede il Dr.
Mario Robertini ha rassicurato
sull’imminente trasloco.
Congedi Ordinari Festività
Natalizie: A richiesta di questa
O.S. il Dr. Mario Robertini ha
garantito sulla scrupolosa atten-
zione delle modalità di concessio-
ne. Per gli A.A.T. è stato chiesto
di favorire coloro che nelle tra-
scorse festività hanno prestato
servizio nelle giornate di Natale e
Capodanno.

Roma 12 dicembre 2006

L’incontro

La Consap di Roma incontra
il Dr. Ugo Mastrolitto
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