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QUESTURA:  ESITO INCONTRO -  ORARI IN DEROGA

In data  14 Maggio u.s, presso la Questura di Roma  si è svolto l’esame congiunto
relativo all’Informazione preventiva  in materia di orario di lavoro, in attuazione
dell’Accordo Nazionale Quadro siglato in data 31 Luglio 2009. L’incontro è stato
presieduto dal nuovo Vice Questore  Vicario D.ssa Rossella MATERAZZO.

Premesso che gli orari di lavoro sono il frutto del confronto dell’amministrazione
con le organizzazioni sindacali,  improntato in uno spirito costruttivo, volto a far
convergere  le  esigenze  dell’amministrazione  con  quelle  dei  colleghi,  al  fine  di
preservare il principio che ha guidato negli anni gli incontri passati, prima ancora
di discutere tutte le deroghe all’ordine del giorno, il Siulp ha posto la premessa che
si applicasse il ripristino di quanto precedentemente ottenuto, rispetto alle nuove
indicazioni di alcuni orari suggerite nell’informazione preventiva giunta al tavolo.
La richiesta è stata condivisa e accolta dal Vicario.

Nel corso del confronto sono state confermate le precedenti deroghe, mentre per lo
stadio Olimpico   è stata concessa la sola deroga di due ore   limitatamente alle partite  
delle ore 15.00 e le due ore per gli eventi di grande rilievo.

Non sono state concesse le deroghe per gli eventi presso il Palalottomatica,  presso
l’Atlantico Live e per le sezioni di P.G. presso i commissariati,  potendo ricorrere
l’amministrazione agli istituti contrattuali previsti.

In  relazione  ai  servizi  di  O.P.  questa  O.S  ha  chiesto  esplicitamente  che  i
Commissariati Distaccati che si trovano fuori dall’anello del  G.R.A non vengano
impiegati  nei  servizi  della  capitale,  poiché  non  rispondenti  ai  requisiti  di
economicità  ed  efficienza,  e  poiché  abbiamo  registrato  prelievi  frequenti  del
personale in servizio presso i commissariati distaccati contrariamente agli impegni
precedentemente assunti dall’amministrazione. Il Vicario, ha riconosciuto le ragioni
della nostra richiesta e si è impegnato a limitare i prelievi solo in casi eccezionali
lasciando la deroga dei 90 minuti aggiuntivi.

Questa  O.S.,  esprime  soddisfazione  per  quanto  raggiunto  e  auspica  che  il
rapporto  collaborativo  e  positivo  mostrato  dal  nuovo  Vice  Questore  Vicario
permanga tale, in previsione dei prossimi tavoli che si dovranno affrontare.
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