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QUESTURA DI ROMA
“ORARI IN DEROGA - IL SILP CGIL UIL POLIZIA,
SEMPRE DALLA PARTE DEI COLLEGHI E DELLE COLLEGHE”.
In data odierna, presso la Sala Prisco Palumbo, si è svolta la riunione,
presieduta dal Vicario Dr. M. BARONI, sugli orari in deroga che riguardano gli Uffici
della Questura di Roma. L’incontro si è svolto a tavoli separati, come richiesto dalle
OO.SS. SIULP, FSP e SIAP.
Nel proprio intervento il SILP CGIL UIL POLIZIA, rappresentato dal
Segretario Organizzativo di Roma e Lazio Massimo DE ANGELIS, in premessa ha
evidenziato che gran parte delle deroghe richieste, sono conseguenza delle gravi
carenze di organico dell’Amministrazione.
Il SILP CGIL UIL POLIZIA, in virtù di quanto detto ha chiaramente espresso
la propria contrarietà alle deroghe che contemplano un ulteriore impiego del
personale per più di due domeniche al mese, senza un limite definito, mettendo
in discussione il sacrosanto diritto contrattuale al riposo settimanale.
Oltre alla contrarietà di cui sopra, questa O.S. ha manifestato successiva
disapprovazione per l’impiego del personale per più di due pomeriggi a
settimana, senza richiesta volontaria del dipendente.
Per quanto concerne la proposta di deroga riguardante gli orari nei servizi
di ordine pubblico presso lo Stadio Olimpico, che prevede l’orario di inizio turno
sei ore prima della manifestazione sportiva, anziché cinque come già concesso, il
SILP CGIL UIL POLIZA, anche in questo caso, ha dato parere contrario.
Questa O.S., pur avendo uno spirito costruttivo, ritiene inaccettabili deroghe
che peggiorano significativamente la qualità della vita professionale dei poliziotti/e,
che vivono già un grave disagio per la cronica carenza di organico e per una età
media della categoria che si avvicina ai 50 anni. Per i suddetti motivi, il SILP CGIL
ritiene gravissima la responsabilità delle OO.SS. che hanno concesso le suddette
deroghe, ammesse a maggioranza su proposta dell’Amministrazione, dimenticando
che la prima responsabilità di un sindacato è la tutela del personale in sinergia con il
buon andamento istituzionale, senza però mai abdicare al primo dovere.
Chiaramente sin da subito ci batteremo per tutelare la qualità della vita dei
poliziotti e delle poliziotte romane.
Roma, 24 maggio 2022
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