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BNL
Presidenza del Consiglio dei Ministri:
Normale “servizio” anche per i
poliziotti di Palazzo Chigi.
Decisivo il tempismo della CONSAP !
Subito dopo la segnalazione della Consap alla Direzione
dell’Ispettorato (che ringraziamo ancora una volta per la
gentile e risolutiva collaborazione), finalmente, si chiude
all'istante la vicenda Bnl e la relativa chiusura (davvero
incredibile…) delle possibilità di effettuare operazioni
(cambio assegni stipendi, straordinari, ecc) presso l’Agenzia
allocata alla PCM – Via della Mercede per i poliziotti in
servizio a Palazzo Chigi.
Una novità che aveva addirittura fatto saltare dalla sedia
anche la Snaprecom (il battaglierio sindacato leader della
PCM e gemellato con la Consap).
Ritornano, quindi, le ordinarie e regolari procedure anche
per i poliziotti a Palazzo Chigi presso l’Agenzia Bnl – Palazzo
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Chigi. Si, ritornano! Perché era evidente il tentativo di
indurre all’apertura del conto per poter operare! Basta
chiederlo a chi (collega…poliziotto) è dovuto tornare indietro
incassando il “non possibile” al cambio degli assegni del
lavoro straordinario.
Il tempismo della Consap segna ancora una volta il ripristino
della normalità e della giustizia, un cammino fatto di grandi
conquiste tangibili e concrete all’Ispettorato, un cammino
abbinato ad una nobile scuola di pensiero e dell’agire,
sempre attenta alle esigenze dei poliziotti.
Alla prossima conquista! A dispetto di chi, fantasticando
mete mai raggiungibili e scrutando nel torbido tenta di
disaggregare, lasciando il vivere professionale quotidiano
abbandonato a se stesso… e trascinando con se solo
chiacchiere e promesse che non saranno mai mantenute.

CONSAP:
LA VOCE DEI POLIZIOTTI!

Roma 14 febbraio 2011
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