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La CONSAP “Palazzo Chigi”
incontra il Direttore dell’Ispettorato

dr. Vittorio RIZZI
Giovedì 16 Aprile u.s una delegazione
della CONSAP “Palazzo Chigi” guidata
dal Segretario Generale Provinciale
Aggiunto di Roma Guerrisi e composta
dai dirigenti sindacali Infussi, Badolato,
Di Guglielmo, Masella, Del Sordo,
Musica e Modica si è presentata, come
sezione locale sindacale, alla neo
dirigenza.
Il cordialissimo incontro, richiesto per
illustrare gli obiettivi programmatici futuri
della CONSAP presso l’Ispettorato ha
sintetizzato i seguenti punti:
I. Risorse Umane: abbiamo rappresentato l’ormai annosa
problematica del “personale anziano” che ancora oggi vive una
forte condizione di disagio, dovuta al continuo “peregrinare” da una
postazione di lavoro all’altra, ai continui cambiamenti di mansioni e
alla scarsa attenzione al pregresso storico del “malcapitato” che
vive quotidianamente con l’interrogativo di “cosa farà il giorno
dopo”. Una situazione che la CONSAP non intende più tollerare, in
segno di rispetto delle legittime e sacrosante aspettative del
personale;
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II. Razionalizzazione postazioni di lavoro: la scorsa dirigenza, per
una “strana” combinazione ha coinciso con l’eliminazione di alcune
postazioni storiche di lavoro (Pisa 16 e Pisa 10) che hanno, di
fatto, catapultato una parte del personale ad indossare la casacca
dell’Agente Jolly. Stessa sorte per chi ha vissuto la chiusura
d’alcune sedi distaccate, trovandosi a patire mille difficoltà e
sobbarcarsi le tante esigenze dell’Ufficio essendo utilizzato come
operatore “ballerino”. Difficoltà patite anche da chi, con freddezza
e scarsa umanità, è stato da un giorno all’altro “scacciato da un
incarico” per passare a servizi completamente diversi per natura e
attività. Di contro la realizzazione di “assurde” postazioni di lavoro
senza “uno straccio” di consultazione con le Organizzazioni
Sindacali. Una politica manageriale fortemente criticata e
condannata dalla CONSAP che ha segnato una delle pagine più
buie dell’Ispettorato;
III. Spogliatoio a Palazzo Chigi: abbiamo riproposto anche al
dr. Rizzi la necessità di individuare degli ambienti da destinare a
locale spogliatoio e di interessare, quindi, gli Uffici competenti della
P.C.M,
IV. Doppio Controllo: in vista delle prossime ferie estive abbiamo
chiesto di considerare la possibilità di alternare Ispettore e
Sovrintendente di Controllo a Palazzo Chigi per consentire una
maggiore fluidità dei congedi e permessi nel delicato settore;
V. Dispositivo di Sicurezza Turni in Quinta: valutato e analizzato il
persistente problema concessione congedi e permessi e per
fronteggiare alla meglio situazioni contingenti di malattie o assenze
per vari motivi, abbiamo chiesto di rinforzare il settore sicurezza
con turnazione continuativa, procedendo anche ad uno studiato
bilanciamento delle squadre (ascoltando anche le esigenze del
personale che ne sarà interessato) per correggere i continui vuoti
di operatori che porta a “pescare” continuamente personale dei
turni non continuativi ;
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VI. Monitors e Tastiera PC per C5: anche il dr. Rizzi è stato reso
edotto della necessità di dotare la postazione C5 di Via
dell’Impresa di un Monitors e una Tastiera per catalogare tutte le
richieste che arrivano dalla Segreteria. E’ assurdo che nel 2015 la
Polizia di Stato a Palazzo Chigi ancora lavori con “pezzi di carta
volanti” per annotare “situazioni e condizioni di servizio”;
VII. Aspirazioni professionali interne: nuovo monitoraggio delle
aspirazioni del personale che ha prodotto richiesta di essere
impiegato in altre mansioni o incarichi, che ha chiesto di
partecipare a selezioni per corsi di formazione e maggiore rispetto
e considerazione per chi ancora oggi assiste “allo scavalco” di
colleghi più giovani sia nell’anzianità di servizio che di reparto;
VIII. Servizio Pisa Giorni Festivi: tornare al passato, con la formula
vincente e collaudata che vedeva annotare le disponibilità dei
reperibili e di turno a cura di un coordinatore in servizio ai piani
(che successivamente perfeziona con Ufficio Personale) ed
esposizione all’albo Ufficio dei turni festivi;
Riteniamo l’incontro avuto con il Direttore dr. Vittorio Rizzi molto
proficuo, avvenuto con rispetto tra le parti e ben comprendendo i ruoli
che responsabilizzano Direzione e Sindacato, due parti che possono e
devono collaborare per il bene comune, senza mai più rivivere scenari
professionali fatti di scelte a senso unico, senza coinvolgimento e
dialettica sindacale (che non si dica “cogestire” come meschinamente
voleva far intendere qualcuno…), oggi forma di ricchezza e non
d’intralcio.
Ci auguriamo di leggere un nuovo libro, con pagine di rispetto e dialogo;
la nostra scuola di pensiero e di agire ci impone di far rispettare le
prerogative riconosciute dalle vigenti normative, siamo la CONSAP!
Il Sindacato leader all’Ispettorato e alla Presidenza del Consiglio da
ben 16 anni consecutivi !! Siamo quelli che non chinano la testa ed
hanno il coraggio di dire le cose “in faccia”, siamo quelli che abbiamo
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ottenuto risultati storici sempre per il bene comune, contribuendo a
disegnare un Ispettorato migliore con tangibili conquiste, in
collaborazione con pregresse direzioni attente e sensibili ai bisogni del
personale, attivando collaborazioni con esponenti e autorità di governo
che ci hanno teso e stretto la mano per le nostre determinate azioni a
tutto campo per migliori condizioni di lavoro e su questo binario
intendiamo ancora correre forte…
Abbiamo, con coraggio e raziocinio, aperto due vertenze sindacali per
non farci prendere “per il naso”, siamo capaci di assumerci le nostre
responsabilità e di rivendicare diritti e buone maniere “raschiate” da
capitani cattivi .
Adesso però, voltiamo pagina, si riparte, vogliamo leggere questo nuovo
libro, sicuri che il contenuto già dalle prime righe sarà di quello che
appassiona perché valorizza TUTTO il personale…

Buon lavoro Direttore, Buon lavoro dr. Rizzi…

CONSAP:
LA VOCE DEI POLIZIOTTI!

Roma, 18 Aprile 2015
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