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IL SIULP TUTELA I COLLEGHI DELL’ISPETTORATO VIMINALE
CHIESTO IL RIPRISTINO DEL MINUTAGGIO AGGIUNTIVO

A seguito della riunione tenutasi presso l’Ispettorato Viminale, il 26 febbraio u.s. -
relativa alla verifica ex art. 5 A.N.Q., primo semestre del 2019 - questa O.S. ha registrato e
dato risalto ai dati, più che positivi, concernenti l’aggiornamento e l’addestramento del
personale.  Dato  positivo  che  emerge  ancora  di  più  da  un  confronto  con  i  dati  dei
precedenti semestri.

Nel corso della riunione, il SIULP ha voluto, altresì, rimarcare le valide ragioni che
avevano indotto a chiedere con fermezza - in occasione della riunione tenutasi nel mese di
dicembre u.s. - la conferma degli orari di servizio (turno in quinta e turno in terza con
minuti aggiuntivi), in essere a quella data, e la non introduzione dei nuovi orari proposti
dall’Amministrazione a seguito del rinnovo dell’Accordo decentrato. 

Difatti, tale posizione è stata figlia della convinzione, poi risultata esatta, che tale
orario di servizio  (turno in quinta e turno in terza con minuti aggiuntivi),  attuato da
alcuni  anni  al  Viminale,  non  fosse  la  causa  –  come  invece  dichiarato
dall’Amministrazione – di un decremento delle giornate dedicate all’aggiornamento ed
addestramento professionale.

Peraltro,  la  irremovibile  volontà  della  Direzione  dell’Ispettorato  Viminale  di
procedere comunque, dal 1 gennaio 2020, all’applicazione di diverse tipologie di orario
(turno in quinta e turno in terza senza minuti aggiuntivi) ha indotto il Siulp a trovare
un’intesa provvisoria senza la quale si sarebbero penalizzati, oltre misura, i colleghi con
particolare riguardo a quelli residenti diversi chilometri dalla sede di servizio.

Nello specifico, si è raggiunto un accordo che ha previsto  una riduzione del solo
50% del minutaggio aggiuntivo ed un differimento della nuova tipologia di orario al 1
marzo 2020. Tuttavia, il SIULP ha condizionato tale accordo all’analisi in sede di verifica –
che poi è avvenuta – dei dati relativi all’aggiornamento ed all’addestramento professionale
che hanno spinto l’Amministrazione alla revisione degli orari.

Oggi la nostra posizione - rafforzata dai buoni risultati riscontrati in sede di verifica
semestrale - ha spinto il SIULP a chiedere  al Direttore dell’Ispettorato Viminale, Dott.
Piccolotti, di rivedere quanto prima le recenti modifiche apportate agli orari di servizio,
con l’intento di ripristinare la precedente tipologia di orario.

Ancora una volta, il SIULP ha raggiunto l’obiettivo senza perdersi in pretestuose e
velleitarie questioni procedimentali - sollevate da altre O.S. - che avrebbero rischiato di
creare un serio nocumento ai colleghi.
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