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La CONSAP ha incontrato il nuovo Direttore
dell’Ispettorato di P.S. “Palazzo Chigi”

dr. Raffaele Micillo
In un clima di massima e gradita cordialità il nuovo Direttore
dell’Ispettorato, dr. Raffaele Micillo, si è presentato alle
OO.SS. Locali. Per la CONSAP erano presenti Guerrisi,
Infussi e De Meo.
Un incontro che ha confermato, sin dall’inizio, educazione,
determinazione, eleganza e grande rispetto per il personale
di Polizia (di tutto) e delle strutture sindacali che erano
presenti (si presenteranno singolarmente nei prossimi
giorni).
Il dr. Micillo che già conosceva bene “il Palazzo”, avendo
un trascorso professionale in un prestigioso ufficio della
P.C.M., ha ribadito la sua totale disponibilità e vicinanza per
rendere l’Ispettorato uno degli uffici di punta della Polizia,
valorizzando al massimo ogni singolo operatore,
nell’importanza del suo ruolo o della sua funzione,
nell’economia del profitto professionale generale.
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Nella conversazione di saluto, il dr. Micillo ha anticipato ai
presenti di voler incentrare la sua direzione dell’Ufficio su
alcuni aspetti ritenuti fondamentali: disciplina, rispetto delle
regole professionali, cura della persona, massima e
reciproca disponibilità, dialogo, confronto con il personale e
rispetto per le attività sindacali ad ogni livello.
L’occasione è stata adoperata anche per lo scambio di
auguri che il Direttore ha voluto indirizzare a tutti il
personale dell’Ispettorato.
Ringraziamo il dr. Micillo per aver pensato subito, a poche
ore dal suo arrivo, ad un saluto di presentazione con le
OO.SS. Locali in segno di rispetto ed educazione, valutando
l’attività di rappresentanza del personale elemento
qualitativo e non peggiorativo, costruttivo e non distruttivo.

CONSAP:
LA VOCE DEI POLIZIOTTI!
Roma 4 marzo 2012
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