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VELLETRI: RIMANGONO LUNGHE E DOPPI 

TURNI
 
 
Ora staremo a vedere quale posizione assum

di mantenere il preesistente assetto organizzativo che consentirà a

la mese. 

 

In sostanza, rispetto al precedente accordo, i doppi turni (prima + notte) non potranno essere più di quattro mensili 

ovvero non più di uno a settimana. Per quanto concerne le lunghe diur

personale coinvolto non potrà permanere nel medesimo posto di servizio per più di otto ore.

 

Tale organizzazione è però da ritenersi 

perché a Velletri vi sia l’impossibilità di accedere ad una organizzazione del lavoro differente.

 

E’ chiaro che nell’Istituto, per una certa serie di motivi è difficile voltare pagina. Oltre alla cronica carenza di personale 

che a breve vedrà la revoca di ben 19 distacchi in entrata con una perdita netta dell

deve aggiungere che la collocazione geografica dell

scarsezza di spazi alloggiativi in caserma, 

personale di poter vivere in maniera serena i momenti di libertà dal servizio 

desolata”. 

 

Sull’oggetto della contrattazione l’USPP è s

portata ben più ampia di quella di Velletri ritenendo sia più confacente che la problematica lunghe/doppi

spostata al PRAP e non rimanga questione locale anche con il fine evitare provvedimenti a macchia di le

 

L’USPP ha altresì chiarito di non essere affatto 

assicurare la giornata libera dal servizio, immediatamente dopo l

 

Sui doppi turni e specialmente sulle prime + notti, 

soppressione non vi è necessità di accordo sindacale in

però criticato la Direzione per la scarsezza dell

consentiva di addivenire ad una proposta soddisfacente

 

Ora, come detto, non ci rimane che attendere la prossima mossa del P.R.A.P. LAM 

apprezzerà l’accordo raggiunto a Velletri.
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COMUNICATO DEL 12

VELLETRI: RIMANGONO LUNGHE E DOPPI 

TURNI…. PER IL MOMENTO 

Ora staremo a vedere quale posizione assumerà il P.R.A.P. LAM, a Velletri. Stante una serie di problematiche

di mantenere il preesistente assetto organizzativo che consentirà al personale di continuare ad effettuare sei turni di lunga 

In sostanza, rispetto al precedente accordo, i doppi turni (prima + notte) non potranno essere più di quattro mensili 

ovvero non più di uno a settimana. Per quanto concerne le lunghe diurne (08:00 – 24:00) la Direzione ha assicurato che il 

personale coinvolto non potrà permanere nel medesimo posto di servizio per più di otto ore. 

Tale organizzazione è però da ritenersi “sub judice” poiché la Direzione dovrà per forza di cose comu

impossibilità di accedere ad una organizzazione del lavoro differente. 

per una certa serie di motivi è difficile voltare pagina. Oltre alla cronica carenza di personale 

che a breve vedrà la revoca di ben 19 distacchi in entrata con una perdita netta dell’organico effettivo pari a 10 unità, si 

la collocazione geografica dell’Istituto (sito a 10 Km di distanza dal più vicino

alloggiativi in caserma, nonché la persistente chiusura del bar/spaccio dell

personale di poter vivere in maniera serena i momenti di libertà dal servizio poiché costretto all

USPP è stata molto chiaro, ha innanzitutto teso a precisare che l

portata ben più ampia di quella di Velletri ritenendo sia più confacente che la problematica lunghe/doppi

non rimanga questione locale anche con il fine evitare provvedimenti a macchia di le

USPP ha altresì chiarito di non essere affatto contraria alle lunghe purchè l’Amministrazione sia nelle condizioni di 

al servizio, immediatamente dopo l’assicurazione del predetto turno.

e specialmente sulle prime + notti, l’USPP ha rappresentato alla Direzione che per la loro eventuale 

vi è necessità di accordo sindacale in virtù di quanto già sottoscritto all’interno dell

però criticato la Direzione per la scarsezza dell’informazione preventiva che stante l’incidenza di tali turni sul servizio 

consentiva di addivenire ad una proposta soddisfacente dal punto di vista della funzionalità e della sicurezza del servizio.

non ci rimane che attendere la prossima mossa del P.R.A.P. LAM che siamo 

accordo raggiunto a Velletri.  
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COMUNICATO DEL 12 FEBBRAIO 2018 

 

VELLETRI: RIMANGONO LUNGHE E DOPPI 

 

tante una serie di problematiche, si è deciso 

l personale di continuare ad effettuare sei turni di lunga 

In sostanza, rispetto al precedente accordo, i doppi turni (prima + notte) non potranno essere più di quattro mensili 

00) la Direzione ha assicurato che il 

la Direzione dovrà per forza di cose comunicare al PRAP il 

per una certa serie di motivi è difficile voltare pagina. Oltre alla cronica carenza di personale 

organico effettivo pari a 10 unità, si 

to a 10 Km di distanza dal più vicino centro abitato) la 

la persistente chiusura del bar/spaccio dell’Istituto non consente al 

costretto all’interno di una “landa 

, ha innanzitutto teso a precisare che l’argomento riveste una 

portata ben più ampia di quella di Velletri ritenendo sia più confacente che la problematica lunghe/doppi turni sia 

non rimanga questione locale anche con il fine evitare provvedimenti a macchia di leopardo. 

Amministrazione sia nelle condizioni di 

assicurazione del predetto turno. 

ha rappresentato alla Direzione che per la loro eventuale 

interno dell’A.N.Q. vigente. Ha 

incidenza di tali turni sul servizio non 

dal punto di vista della funzionalità e della sicurezza del servizio. 

che siamo sicuri, difficilmente 
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