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Sala Operativa:
La concretezza della CONSAP !

Procedono i lavori !!
Posa in opera corridoio !!!
Mancava la “ciliegina sulla
torta”
per
rendere
un
ambiente di lavoro nuovo
ancora più efficiente e
funzionale.
Come
nostro
“costume” abbiamo condotto
una mirabile e attenta attività
di
rappresentanza,
incontrando più volte la
Direzione,
ascoltando
i
colleghi, raccogliendo i loro
spunti ed i loro suggerimenti che, uniti alla nostra ragionata e
metodica laboriosità sindacale, porta oggi il raggiungimento di un
altro grande traguardo: la nuova Sala Operativa a Palazzo Chigi
sarà corredata di un corridoio (dividerà la Sala Operativa
dall’Ufficio del Sottufficiale di Controllo) che servirà ad ordinare tutti
gli accessori che, seppur utili, sono d’ingombro e rendevano il
nuovo ambiente poco snello e poco maneggevole.
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I lavori sono già in avvio e presto porteranno la realizzazione del
progetto al quale la CONSAP ha profuso il massimo dell’impegno,
segnando, passo dopo passo, il muoversi concreto del nuovo
disegno.
Questo il nostro onesto e concreto modo di fare sindacato. Questa
la linea conduttrice che allinea tutti i dirigenti sindacali della
CONSAP uniti dal più nobile sentimento dell’amicizia e forti della
professionalità acquisita in tanti anni di lavoro presso gli uffici di
Polizia della P.C.M.
Questo il piglio e il randello che picchierà forte sulle menti perverse
e cattive di chi tenterà di fermare il nostro cammino, nel meschino
tentativo di confondere la bontà altrui, di proferire verità mai vere,
di millantare numeri che non si avranno mai e di raccontare storie
mai vissute. La nostra onestà a tutto campo, bucherà questi sacchi
stracolmi d’infamia e reclinerà scudi avversi, per innalzare il vessillo
del cuore e della passione che in 14 anni dalla nostra nascita
splende migliori condizioni di lavoro per i poliziotti in servizio a
Palazzo Chigi.
….:::: nella foto i lavori corridoio Sala Operativa

CONSAP:

LA VOCE DEI POLIZIOTTI!
Roma, 15 novembre 2013
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