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ORARI DI LAVORO DELLA QUESTURA DI ROMA 

LE POSIZIONI DELLA FEDERAZIONE COISP-MOSAP !!! 
 

 

In data odierna si è svolto l’incontro tra la Federazione COISP-MOSAP, le OO.SS. maggiormente 

rappresentative ed il Signor Vicario Dr. BARONI, unitamente al Dr. GERMANI e dal Dr. DI SABATO, per 

discutere le deroghe inerenti le articolazioni degli orari di lavoro previste dal vigente A.N.Q. di tutti gli Uffici 

della Questura di Roma. 

 La Federazione COISP-MOSAP nella disquisizione degli orari da applicare negli Uffici della 

Questura di Roma,  è stato l’unica sigla sindacale che si è opposto a diverse deroghe proposte: 

 UFFICIO PERSONALE – Alla richiesta di impiego di un dipendente dell’Ufficio Movimento e 

dell’Ufficio Disciplina nel giorno del sabato con orario 8-14, la Federazione COISP-MOSAP HA 

DETTO NO, ricordando che dal lontano 2003, anno in cui è stata introdotta la “settimana corta” 

all’Ufficio Personale, i dipendenti degli Uffici in questione hanno sempre garantito la loro presenza 

ogni qual volta si è reso necessario anche senza obblighi contrattuali. Ad esempio in occasione di 

grosse movimentazioni di personale a livello nazionale, in cui i colleghi dell’Ufficio Movimento hanno 

assicurato la loro presenza non solo nella giornata del sabato, ma anche in quella della domenica e nei 

festivi infrasettimanali. Stessa disponibilità è stata manifestata, quando necessario, anche dai colleghi 

dell’Ufficio Disciplina. 

 UFFICIO SERVIZI TECNICO LOGISTICI: Grazie all’intervento della Federazione COISP-

MOSAP non è stato fissato l’orario per i due rientri settimanali di tre ore ovvero 15-18 come proposto 

dall’Amministrazione, bensì si è lasciato libera la fascia oraria 14/18 come previsto dall’A.N.Q.  

 D.I.G.O.S: sulla richiesta della deroga di poter comandare di servizio il personale che espleta attività 

di ascolto telefonico per più di due pomeriggi a settimana la Federazione COISP-MOSAP ha detto 

NO ad esclusione del personale che chiede di farlo su base volontaria. 

 DISTRETTI E COMM.TI DI P.S SEZIONALI E DISTACCATI: la Federazione COISP-

MOSAP HA DETTO NO al terzo pomeriggio e alla terza domenica per il personale addetto 

all’U.E.P.I. negli Uffici che svolgono la turnazione nella fascia 08/20. 

Per ciò che attiene il XV Distretto di P.S.  PONTE MILVIO, il COISP è stato l’unico sindacato a dire 

no all’impiego dei colleghi per più di due domeniche al mese neanche su base volontaria. Questo 

rifiuto è stato motivato dal fatto che in occasione del coinvolgimento dei colleghi di PONTE MILVIO 

nei servizi di O.P. presso lo stadio Olimpico, ed in previsione quindi di un relativo innalzamento 

naturale dello straordinario emergente, nonché delle reperibilità e dei cambi turni, l’Amministrazione 

si era impegnata a rivedere i totali delle sopracitate remunerazioni. Tutto ciò non è stato minimamente 

mantenuto!!  

 SERVIZI DI ORDINE PUBBLICO: Contrariamente a quanto richiesto dall’Amministrazione e 

condiviso da tutte le alte sigle, la Federazione COISP-MOSAP è stata l’unica sigla a dire NO 

all’anticipo e al posticipo di due ore nei quadranti orari 00/07 e 7/13, per gli altri quadranti fattibile ma 

solo per eventi di rilievo e grandi eventi, da concordare con le OO.SS.  e non più anche nelle 

festività particolari. 
la Federazione COISP-MOSAP è stata l’unica sigla che ha detto NO anche ai nuovi turni di 

servizio proposti per lo stadio olimpico per eventi particolari dove si è chiesto un ulteriore anticipo 

agli orari sinora utilizzati, anticipo che comporterà che per l’inizio di ogni evento il collega avrà già 

terminato il suo orario di servizio o addirittura superato, esempio: per un evento il cui inizio è 

20,45/21.00, il nuovo orario sarà dalle 14.00, cosicché ad inizio evento addirittura si sarà già sforato 

di un ora il proprio turno. 

 

La Federazione COISP-MOSAP si è rivelata, anche su questo tavolo, 

l’unico sindacato a difesa dei diritti dei colleghi !!! 


