
SEGRETERIA  LOCALE – Ispettorato Viminale 
 

LA STORIA INFINITA…MA NON PER TUTTI 
 

Da circa un anno, presso la postazione di vigilanza di via Cavour - Ispettorato Viminale, si sta 
sperimentando un nuovo orario di lavoro per coloro che svolgono servizio continuativo. Da subito 
la nostra O.S. si fece promotrice di questa innovazione e chiede che la sperimentazione riguardasse 
anche altri siti di vigilanza, aventi le stesse caratteristiche. 

Per rafforzare la nostra iniziativa, in data 08 aprile 2014, la Segreteria Provinciale  ha inoltrato una 
nota all’allora Direttore dell’Ispettorato, per poter consentire anche ad altri colleghi di 
sperimentare, per l’appunto, nuovi orari di servizio, presso le postazioni di Castro Pretorio, via 
Mamiani, Via dell’Arte e Autoparco della Magliana, come peraltro richiesto dai colleghi.   

Nelle varie riunione che si sono succedute, il  29 maggio 2014, il 7 ottobre 2014, il 3 dicembre 
2014 ed in ultimo lo scorso 28 gennaio, si è parlato solo ed esclusivamente di via Cavour, con il 
silenzio di quasi tutte le altre sigle sindacali per le altre postazioni. 

Ora sembra che la Direzione, nei prossimi giorni,  inoltrerà alle OO. SS. un’informazione 
preventiva dove, oltre a Via Cavour sperimenterà la turnazione, cosiddetta in terza, anche per la 
postazione di Circ.ne Appia, tralasciando nuovamente altre postazioni.  

PERCHE’ è la domanda che si pone questa O.S…. PERCHE’ dopo via Cavour, sito scelto 
inizialmente per la sperimentazione, ora si estende a Circ.ne Appia e non alle altre postazioni di 
vigilanza. PERCHE’ questi colleghi e colleghe devono essere discriminati, o trattati 
diversamente?  

Questa O.S. è preoccupata dalle solite logiche sindacali. Quanto detto deve far pensare tutti i 
colleghi e colleghe di quelle postazioni escluse senza motivo. A loro noi diciamo che 
continueremo la nostra battaglia, ma diciamo anche di diffidare da chi parla…parla…parla ma poi 
non fa nulla.  

Per coloro che vorranno prendere visione dei verbali di cui sopra gli stessi sono a disposizione 
presso il rappresentate locale. 

Restiamo in attesa di una risposta da parte della Dirigenza. 

 

Roma, 6 febbraio 2015   
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