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Alla Direzione della C.R. Vigevano 

Dott. Davide Pisapia  

Vigevano 

    

e, p.c.                        Al P.R.A.P. della Lombardia 

Dott. Luigi Pagano 

Milano 

 

Ufficio Relazioni Sindacali  

                                                                                                Dott.ssa Pierina Conte  

                          Roma 

             

Alla Segreteria Generale O.S.A.P.P. 

Dott. Leo Beneduci 

Dott. Rino Raguso 

Roma 

 

 

Oggetto: CR Vigevano. Variazioni del turno di servizio programmato senza tener 

conto delle esigenze del personale e senza preventiva comunicazione.  

 

 

La scrivente O.S. deve nuovamente segnalare che il personale non viene sempre 

avvisato di eventuali cambi di servizio rispetto a quello programmato. Ciò pone gli 

interessati a doversi trovare, qualora sia possibile, un cambio turno addirittura dopo aver 

preso servizio. Per chiarezza, si riferisce al fatto che chi gli sia stato cambiato turno da 0/7 

a 0/8 (si cita questo turno solo a titolo di esempio), senza preavviso, è costretto a trovare 

altro personale comandato di servizio nello stesso turno con orario 0/7 disposto a fare 0/8 

per invertire il turno, riuscendoci quasi sempre grazie alla disponibilità e allo spirito di 

collaborazione di alcune unità. Una prassi che potrebbe essere adottata a priori dall'ufficio 

servizi chiedendo la disponibilità agli interessati nel turno considerato, al fine di evitare di 

creare malumori tra chi ha espresso tali doglianze. 
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Per quanto sopra si chiede di sensibilizzare gli addetti all'ufficio servizi, deputati 

alle variazioni di servizio, a voler comunicare i cambi di orario lavorativo agli interessati 

cercando di trovare soluzioni che rispettino anche le esigenze del personale, chiedendo a 

questi, in anticipo, la propria disponibilità al cambio. Resta inteso che l’unica deroga 

astrattamente ammissibile sarebbe quella delle inderogabili esigenze di servizio che 

rappresenterebbero solo l’extrema ratio e quindi applicabile in pochissimi casi. 

In attesa di cortese riscontro alla presente segnalazione si porgono distinti saluti. 

 

       Il Delegato Regionale OSAPP 

                    Coppola Crescenzo 
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