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AGENTI 186° CORSO 
Alloggi: Piove sul bagnato! 
La CONSAP si prepara  

a un sit-in di protesta !! 
 
 
Per i colleghi del 186° Corso piove forte 
sul bagnato !! 
Dopo i noti disagi del posto letto (già 
denunciati dalla CONSAP) procurati dalla 
distanza della sede caserma Vigili del 
Fuoco di Capannelle, arriva un’altra 
grana, quella della chiusura della stessa caserma, dal 3 al 10 
novembre p.v., per procedere alla disinfestazione e bonifica degli 
ambienti di lavoro. E pure questa! Altra tegola che arricchisce il 
panorama delle problematiche dei “figli” dell’Amministrazione della 
P.S. 
Ma non finisce purtroppo qui !! I colleghi dovranno chiedere 7 giorni 
di congedo ordinario (degli 8 a loro spettanti) per ottemperare alla 
magagne dell’Amm.ne che non trova un posto letto “di diritto” a 
250 giovani poliziotti che sono di fuori regione e distano tanti km 
dalla loro abitazione (assurdo!!!). 
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La notizia della proposta di far chiedere i giorni di congedo ordinario 
per gli sventurati colleghi ha fatto arrabbiare e saltare dalla 
sedia la CONSAP che ha immediatamente preso contatti con 
l’Ufficio del Personale dell’Ispettorato: le ferie sono un diritto del 
lavoratore e sono una scelta del lavoratore!  
E abbiamo chiesto, inoltre, attraverso l’Ufficio Personale, l’intervento 
della dott.ssa Minucci.  
Il periodo quando chiedere la fruizione spetta al lavoratore, 
giammai una scelta dell’Ufficio!! 
Anche se va sottolineato che l’Ufficio dell’Ispettorato operava in 
buona fede e per trovare una possibile soluzione, tentando di 
spegnere un cerino accesso da eventi superiori. 
La CONSAP ha chiesto di trovare altre soluzioni e di non far 
“perdere” giorni di congedo ai colleghi, utili per soddisfare altre 
esigenze e richieste personali e familiari.   

La CONSAP non ci sta!!  
E dopo una riunione fiume di oggi si prepara  

ad un sit-in di protesta per richiamare le attenzioni delle 
istituzioni. 

 
 

CONSAP: 
LA VOCE DEI POLIZIOTTI! 
 

Roma, 15 ottobre 2013 


