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LA CONSAP SUONA LA CARICA !!!

ASSEMBLEA GENERALE
Lunedì 28 ottobre 2013 ore 11.00
Stanza n. 2094 Via della Mercede n. 96
E’ ormai tutto pronto per celebrare la prima assemblea generale del
personale, relativa all’anno in corso, organizzata dalla CONSAP.
E’ atteso il saluto del Responsabile delle Relazioni Sindacali dell’Ispettorato di
P.S. “Palazzo Chigi”, del Segretario Generale Nazionale CONSAP dr. Giorgio
Innocenzi,
del Presidente della CONSAP dr. Mauro Pantano, del
Coordinatore del Centro Italia CONSAP Cesario Bortone.
Saranno trattati tutti punti discussi durante le fasi dell’incontro tra CONSAP e
Direzione Ispettorato, punti che adesso dovranno essere approvati dai
colleghi, in una politica di dialogo responsabile e lungimirante e che solo
l’acclamazione generale potrà decretare in maniera solenne. La CONSAP è il
sindacato del consenso generale, la voce di tutti, senza nessuno escluso e per
questo motivo sarà utile e importante decidere INSIEME le nuove strade da
percorrere per il miglioramento generale.
E’ prevista una “straordinaria e massiccia” partecipazione, come sempre!
Arrivano attestati di stima e di approvazione di molti colleghi. Ci affidiamo ora
alla “buona sensibilità” dell’Ufficio Servizi per rendere fruibile un diritto del
lavoratore, partecipare all’assemblea con il permesso orario, senza
decurtazioni o penalizzazioni: LE ASSEMBLEE SONO IMPORTANTI !!

INVITIAMO TUTTI A NON MANCARE!
PERCHE’ ASCOLTEREMO TUTTI!
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Le tematiche che affronteremo:
¾ Congedi Ordinari, Assenze dal servizio e Piano Ferie
Inverno 2013/2014;
¾ Aspirazioni interne del Personale;
¾ Nuova Sala Operativa – Cosa cambia e come cambia;
¾ Servizio vigilanza ingressi Palazzo Chigi;
¾ Villa Pamphili e Villa Ruffo le posizioni CONSAP;
¾ Sedi distaccate;
¾ Varchi Ztl periodo festivo e non solo – soluzioni e
proposte CONSAP;
¾ Alloggi servizio personale 186° Corso e non solo;
¾ Riordino delle Carriere e sblocco “Tetto Salariale”;
¾ Pensioni (come e cosa cambia)
¾ Nuove cariche sindacali CONSAP in ambito Ispettorato;
¾ Nuovi servizi per gli iscritti CONSAP (Corso Wing
Chung, Corso Inglese, Corso Preparazione al Concorso
per Vice Ispettore, Corso Comunicazione , ecc);
¾ Anticipo prossimo seminario a Palazzo Chigi sul
“Femminicidio” con la celebre criminologa dott.ssa
Roberta Bruzzone;

Sarà aperta a tutti e potranno
parlare tutti !
Insieme saremo i protagonisti ed i
garanti dei diritti dei colleghi !!
Le idee migliori “stanno
camminando sulle nostre gambe…seguici !!”
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