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Palazzo Chigi, l’Ispettorato che
verrà… La Consap incontra il
Direttore e Vice Direttore per il
confronto post assemblea
sindacale e apre le porte al
nuovo progetto “Governance”
In data 8 luglio u.s. la nostra organizzazione sindacale composta, per
l’occasione, dal Segretario Generale Provinciale Aggiunto di Roma e
Segretario Generale Locale G. Guerrisi e dal Segretario Locale M.
Infussi, ha incontrato il Direttore dell’Ispettorato di P.S. “Palazzo Chigi”
dr. Vittorio Rizzi e il neo Vice Dirigente dr. Nicola Zupo.
L’incontro richiesto e voluto dalla CONSAP è stato un momento
importante di confronto a seguito dell’assemblea sindacale che abbiamo
svolto il giorno 1 luglio 2015 per ascoltare il personale sulle impressioni
del progetto “Governance” presentato dalla direzione il 14 giugno 2015.
Il nostro stile responsabile di fare le cose, impone, da sempre, di portare la
voce dei colleghi a chi dirige i poliziotti a Palazzo Chigi per al meglio
calibrare mosse presenti e future (nel rispetto dei ruoli) e per dire quello
che spesso i “capi” non possono sapere sulle aspirazioni di massa, sulle
volontà generali, che in alcune tratte governative pregresse hanno visto
ragionamenti a senso unico, tra l’altro non produttivi, che hanno
impoverito l’Ispettorato, lo hanno svuotato d’estro lavorativo, offeso e
portato a toccare il massimo livello d’insoddisfazione, con massimi storici,
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in termini percentuali, a voler scappare dal proprio reparto d’appartenenza
(volontà espressa anche dagli anzianissimi dell’ufficio… e questo fa
riflettere). Per fortuna che la nuova direzione ha saputo, sin da subito,
riprendere il comando “di un battello ubriaco, che imbarcava acqua da
tutte le parti” per far tornare serenità e ambizione professionale e la strada
nuova, fino ad oggi, vince e convince, con i fatti, il gruppo di lavoro
dell’Ispettorato.
Queste le tematiche affrontate nel cordiale incontro:
● Sperimentazione
Progetto
“Governance”:
la
risultanza
dell’assemblea sindacale generale CONSAP del 1 luglio u.s. ha prodotto
un responso positivo nei confronti della sperimentazione del nuovo
progetto “Governance”, anche se comunque il percorso già intrapreso
dalla nuova dirigenza rappresentata dal dr. Vittorio Rizzi non
dispiaceva a uomini e donne in servizio all’Ispettorato, valutando il fatto
che il clima sereno ed un ottimo gestione del personale andavano
già bene e speriamo (diciamo noi esperti del Palazzo…) che le cose non
siano “peggio a venire”, le idee sono nuove, ma l’impianto strutturale
Ispettorato poggia su equilibri storici e radicati nel tempo. Siamo, per
espressione popolare dei nostri iscritti e non, che abbiamo ascoltato,
favorevoli a provare questa nuova fase e consegnare al dr. Rizzi la
nostra fiducia di sindacato che all’interno della sede di Governo
e sedi collegate ha segnato pagine importanti di conquiste, ad
ogni livello, ed ancora oggi racchiude il pensiero della stragrande
maggioranza dei colleghi;
● Cosa prevede il progetto: il nuovo progetto, come noto, prevede, tra
l’altro, l’autonomia delle sedi periferiche, in buona sostanza “i capi” delle
sottosezioni si muoveranno un po’ come i nuclei del reparto mobile o i
Commissariati di Polizia, si attiveranno per la stesura dei servizi, del
dispiegamento della forza assegnata e di tutte quelle incombenze per il
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buon andamento dell’ufficio diretto (su delega della direzione). Quello
che qualcuno chiama “decentramento” e che non è per niente il termine
corretto (usato per far capire da qualcuno che “accentro tutto…” non è
così !!!) è stato oggetto di esame approfondito della CONSAP che ha
raccolto perplessità e cuorisità da parte dei colleghi e ne abbiamo
parlato con il dr. Vittorio Rizzi che ha spiegato a “chiare note” che
trattasi di un’autonomia delle sedi periferiche “vigilata” giorno per
giorno dal Vice Dirigente dr. Nicola Zupo che avrà il compito di
garantire il rispetto della serenità professionale dei colleghi e raccogliere
eventuali anomalie e frizioni che si dovessero presentare nel quotidiano.
Le domande di congedo e varie saranno vistate dal responsabile della
sede o vice in sua assenza, ma in ogni caso valutate dall’Ufficio
Centrale del Personale che ha il compito di raccogliere la
stesura dell’elaborato giornaliero e settimanale della sede per
poi approvare in definitivo. Anche il servizio di straordinario
sarà gestito e controllato in sede centrale. In tema di straordinari
il dr. Rizzi riferiva che l’Ispettorato potrà beneficiare d’ulteriori 108
ore in più di straordinario a seguito della richiesta accolta dal
Ministero per fronteggiare la mole di lavoro (aggravata dal recente
servizio di tutela costituito e che coinvolge operatori dell’Ispettorato…e
noi diciamo finalmente…). Il progetto “Governance”, avrà una prima
fase sperimentale di 3 mesi (90 gg.) e non di 6 mesi (180 gg.)
come si pensava inizialmente. Sulla durata più ridotta siamo stati più
che decisi, (avevamo addirittura pensato ad una sperimentazione in
itinere) ritenendo ampiamente sufficiente il periodo di prova, per poi, a
soddisfazione, rinnovare;
● Pattuglia automontata: l’dea di istituire una pattuglia automontata
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h24 in uniforme per il controllo delle sedi Ispettorato promossa dalla
Direzione non ha convinto molto la nostra O.S. . Per questo motivo
abbiamo chiesto e ottenuto che la pattuglia segua la sperimentazione
in abiti civili, valutando i tanti aspetti che regolano e garantiscono una
maggiore efficienza;
● Personale “anziano”: ancora oggi, il nostro Ufficio non garantisce una
stabilità lavorativa a molti operatori anziani che sono stati “vittime” di
chiusure di sedi e uffici di Polizia distaccati, così come non considera
personale che da molto tempo è in postazioni “di noviziato” a Palazzo
(c1/box1-c2/box2). La CONSAP ha chiesto di inserire nel progetto una
rapida soluzione alla tematica, non è ammissibile assistere ancora a tale
indifferenza, cambi continui di postazione e sempre con valigie alla
mano, in giro per tutte le sedi dell’Ispettorato, sono un fardello che
nessun operatore merita ed occorre definire il dispositivo di squadre e
turni per una conclusiva definizione della vicenda;
● Indennità di Ordine Pubblico: abbiamo proposto anche al dr. Rizzi,
con nota formale e protocollata, la necessità di chiarire con il
Dipartimento della P.S. per quale motivo il personale dell’Ispettorato
non percepisce indennità di O.P. in eventi particolari. A tal
proposito abbiamo richiamato le note che regolamentano la
corresponsione dell’indennità ( ci coinvolgono e come…) e invitato la
Direzione a fare i suoi passi ( lo avevamo fatto anche con il dr. Avola,
Micillo, La Vigna senza mai avere una risposta certa e scritta che fosse
attinente a quello che chiedevamo…);
● Gilet di protezione “sotto giacca”: al fine di avere una maggiore
certezza sulla praticità e sicurezza dei corpetti di protezione che saranno
indossati a settembre p.v. da personale individuato in abiti civili, la
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CONSAP ha chiesto la visione delle schede tecniche e il grado di
resistenza e profondità d’arresto da arma da fuoco degli stessi;
● Fornitura abiti civili: è stato chiesto di sentire gli Uffici competenti del
Dipartimento della P.S. per una fornitura di abiti civili per il personale
avente diritto per tipologia di servizio. Sono ormai molti anni che la
richiesta giace senza un riscontro ed i capitani del passato si sono
guardati bene dall’approfondire ed eventualmente sollecitare.
Il cordiale e costruttivo confronto terminava con la certezza che il futuro
professionale dell’Ispettorato ha, finalmente, imboccato la strada giusta
e trovato persone capaci di muovere le leve giuste, nell’interesse generale
e con l’obiettivo fisso, come ha più volte ribadito il dr. Rizzi, di fare
squadra. Abbiamo ritenuto, per questo motivo, sentito il parere dei
colleghi e avviato una successiva e responsabile analisi, concedere il nostro
benestare e la nostra approvazione, nella consapevolezza che qualora il
“nuovo fare” non soddisfi, saremo i primi a chiedere il ritorno allo stato
primitivo e con tutte le nostre forze e poi, perché questa sperimentazione
( le prove, se assennate, non si negano mai a nessuno…) aprono la porta
a possibili altre prove per migliorare ancora di più la corsa di una nuova
macchina, quella dell’Ispettorato di P.S. “Palazzo Chigi”.

CONSAP:
LA VOCE DEI POLIZIOTTI!

Roma, 11 Luglio 2015
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