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ORARIO DI LAVORO SU TURNI 

Accolte le richieste del Sindacato 
 
Il giorno 7 ottobre u.s., la Direzione del Servizio ha incontrato le scriventi 

Segreterie Nazionali per dare risposte alle istanze avanzate nel precedente incontro. 
 
A premessa, il Titolare del Servizio ha comunicato di aver ascoltato personalmente 

tutti i colleghi che hanno formulato la richiesta di diverso utilizzo (mod. 250), sia quelli 
che l’hanno  presentata a seguito dell’istituzione dei turni sia quelli che lo avevano già 
fatto in precedenza. 

 
Per quanto riguarda la nostra richiesta di escludere alcuni elementi dai turni, 

prevedendo per questi una prestazione lavorativa in orario ordinario (8.00/16.20) - 
eccezione che in precedenza era stata tassativamente respinta - la Direzione ha cambiato 
radicalmente la propria posizione, accettando di collocare due colleghi “fuori turno”, in 
considerazione delle oggettive motivazioni fornite dagli interessati. 

 
Relativamente ad altri due colleghi, che avevano presentato richiesta di 

trasferimento precedentemente all’avvio dei turni, il Titolare ha reso noto che il Servizio 
P.G.R. emanerà il provvedimento di trasferimento entro due settimane. Tali 
trasferimenti, però, saranno attuati al massimo entro due mesi, come da formale 
impegno assunto dal Capo Servizio. 

 
Nell’occasione, il Capo Servizio ha comunicato di aver avanzato formalmente 

all’Amministrazione una richiesta di incremento degli organici, dichiarandosi fiducioso in 
merito all’esito positivo della stessa. 

  
Le scriventi Segreterie, considerato che a tutt’oggi il personale operaio addetto al 

Servizio A.GE. inspiegabilmente non risulta ancora avere accesso alla procedura CAD, 
ne hanno sollecitato l’immediata abilitazione.   

 
Il Capo del Servizio, a nostra precisa richiesta, ha poi confermato che sono, e 

saranno accolte in futuro, tutte le richieste di cambio turno. Queste Segreterie nazionali, 
su tale questione, raccomandano ancora una volta a tutti i colleghi di segnalare 
prontamente eventuali difformità di comportamento da parte dei responsabili preposti 
rispetto a quanto affermato nella riunione di ieri. 

 



Il Titolare del Servizio, a conclusione dell’incontro, ha preannunciato l’emanazione 
di una Comunicazione di Servizio che anticiperà l’inizio della pausa mensa, per 
consentire ai colleghi di fruire del pasto in orari con minore affluenza di personale. 

 
A margine dell’incontro, le scriventi Segreterie hanno precisato che, per quanto 

riguarda le giornate semifestive, l’orario di lavoro non potrà che essere in linea con 
quanto avviene in altre realtà in cui si opera su turni. 
 

 
Roma, 9 ottobre 2013 

 

        LE SEGRETERIE NAZIONALI 

  

 


