CONFEDERAZIONE SINDACALE AUTONOMA DI POLIZIA
SEGRETERIA LOCALE PALAZZO CHIGI
www.consappalazzochigi.com

info@consappalazzochigi.com

ADESSO BASTA !!
Assemblea Generale
- CONVOCAZIONE “Questo potrebbe essere il comunicato più
importante che tu abbia mai letto”
Le insoddisfazioni, i malumori, le sofferenze pervadono ogni ambito
lavorativo dell'ispettorato, nasce in tutti noi il desiderio di voler fuggire
dal questo Ufficio. Stiamo vivendo il momento più buio della nostra
storia professionale.
Non si tratta più di un singolo caso come sapientemente faceva credere
qualcuno (quando dall’alto verso il basso stringendo il pugno
dell’indifferenza ghignava il Suo comportamento, giustificandolo ai soliti
pochi noti considerati scarsamente produttivi), siamo di fronte, invece,
ad un pianto di massa che avviluppa TUTTI, dal più giovane al più
anziano di servizio (ah…l’anzianità di servizio…ora considerazione rara e
in via di lenta e voluta demolizione…).
Di chi è la colpa?
A chi attribuire “il merito” di questo lento declino
dell’Ispettorato che da più di 1 anno non brilla più?
Chi annovera solo sguardi tristi e rabbia interna tra i poliziotti?
Chi alimenta la volontà di cambiare Ufficio e Reparto?
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Man mano che leggerai questo comunicato ti sarà sempre più
evidente !!
La CONSAP, come ricorderai, qualche mese fa, lanciò un ragionato
allarme: Fuga dall’Ispettorato! Mai previsione più azzeccata!
Oggi ci troviamo a dover contenere la voglia di migrare da parte di
molti, di moltissimi anche delle “memorie storiche” trattate senza quella
giusta riconoscenza per il lavoro svolto in tanti anni di Ispettorato e
svuotate di quella carica di volontà ed entusiasmo che ne evidenziava le
doti professionali da esempio per i “novizi”.
Siamo stufi di vedere colleghi amici che ci salutano, che vogliono
lasciare lo storico “Ufficiale Speciale di P.S. “Palazzo Chigi” perché
stanchi di navigare un mare che diventa sempre più mosso e torbido.
La gestione del personale è colma di storture alle normali applicazioni
delle leggi e dei regolamenti, fatto di cronici divieti, negazioni,
spostamenti, ripicche, cambiamenti senza uno straccio di confronto con
le rappresentanze dei lavoratori, dove tuona uno storico picco di
“ammalati” che comprime e affatica i presenti.
Siamo stanchi di osservare quello che è il nostro Ufficio indietreggiare,
cedere mattone, dopo mattone, alla faccia del tanto prospettato Ufficio
di pregio e composto da TUTTI uomini motivati e rispettati dall’interno e
dall’esterno. Parole al vento! Solo al vento!!
Quello di oggi è un andazzo che non porta a nulla! Immagina il
capitano di una nave che batte i colpi, cosa succederà quando i marinai,
saranno sempre di meno? la nave si fermerà in mezzo al mare…
affonderà
Per questi motivi abbiamo deciso come O.S. responsabile con tanti anni
di vittorie e successi di organizzare un'assemblea generale straordinaria
del personale.
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In questi giorni si sono intensificati i contatti tra i dirigenti sindacali di
TUTTE le OO.SS. locali dell’Ispettorato per pianificare insieme una
strategia efficace per salvare un Ufficio destinato, di questa marcia, a
segnare la traccia più negativa della Sua storia.
La tua presenza sarà determinante in questa lotta senza colori e senza
bandiere. Uno stato di agitazione senza precedenti a Palazzo Chigi
necessario per “riprenderci” l'Ispettorato e dare il bel servito a chi ne sta
minando le fondamenta.
Nei prossimi giorni la CONSAP comunicherà
giorno e orario
dell’assemblea alla quale sono invitati tutti i colleghi, di ogni ordine e
grado, di ogni bandiera o credo sindacale, nella convinzione che solo
attraverso un sano e costruttivo confronto tra TUTTI sia possibile
valorizzare il nostro trascorso, migliorare il nostro presente e tracciare
un futuro migliore.
A chi pensa che lamentarsi e lagnarsi per un diritto compresso è un
crimine, diciamo a voce alta che non è così!! Rappresentare o
denunciare una situazione di malcontento non è un delitto e un
sindacato ha il dovere di controllare l’operato dell’Ufficio a tutela dei
propri associati e del personale in generale.
In forza di queste prerogative avvieremo un confronto di massa,
possibilmente in sinergia con TUTTE le sigle sindacali per poi proclamare
clamorose iniziative finchè sarà ripristinata la serenità e la giustizia a
Palazzo Chigi.
Nessun leader potrà mai brillare senza un gruppo di persone, e queste
persone si chiamano ISPETTORATO !!

La battaglie CONSAP sono le vittorie di TUTTI !!

CONSAP:

LA VOCE DEI POLIZIOTTI!
Roma, 30 Gennaio 2015
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