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CONGEDI E PERMESSI: 
“Non perdiamo le buone maniere..” 
La CONSAP dalla dott.ssa GODANO 
Vice Dirigente Ispettorato P. Chigi 
    

Una delegazione della CONSAP (Guerrisi, 
Infussi e De Meo) ha incontrato nei giorni 
scorsi la dott.ssa Antonella GODANO, 
Vice Dirigente e Responsabile delle 
Relazioni Sindacali all’Ispettorato di P.S. 
Palazzo Chigi. Un cordiale e breve incontro 
dove i dirigenti sindacali hanno portato 
all’attenzione della Direzione la questione 
“della mancata comunicazione” da parte 

dell’Ufficio Gestione del Personale agli interessati richiedenti, 
d’eventuali dinieghi di congedi e permessi, tanto da vanificare una 
possibile e positiva aspettativa anche quando la richiesta è 
trasmessa con largo anticipo. Una buona maniera, una gentile 
cortesia che rientra nel costume “del far bene” e che in passato 
funzionava: il personale chiede la concessione di un diritto e 
quando non possibile “una telefonata” consente al collega di 
trovare rimedi e soluzioni, anche interloquendo con gli estensori 
dei servizi. 
Si è poi parlato dei permessi legge (della loro “supremazia” sulla 
richiesta di congedo ordinario), del piano ferie estivo e dei continui  
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dinieghi di congedi ordinari il sabato quando, in alcune sedi, o 
ambiti lavorativi del “palazzo” l’attività istituzionale è ridotta 
notevolmente. 
La dott.ssa GODANO, con disponibilità e cortesia, ha assicurato, 
nel rispetto delle esigenze prioritarie di servizio, un suo personale 
interessamento per “ristabilire” le originarie prassi di lavoro, 
ribadendo che è “modus operandi” dell’Ufficio di trovare ogni 
possibile soluzione per “accontentare il personale”. 
Nel rispetto dei ruoli e delle responsabilità, la CONSAP attiverà 
una costante vigilanza affinché “le buone maniere” tornino a far 
sorridere il personale dell’Ispettorato, riportando con se profitti e 
risultati a vantaggio di tutti e, soprattutto, di un miglior modo di 
lavorare. 

         
 
 
CONSAP: 
LA VOCE DEI POLIZIOTTI! 

 
 

Roma, 28 giugno  2013 


