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PIANO FERIE E NON SOLO !
La CONSAP ha chiesto udienza
al Direttore Ispettorato
Con l’avvicinarsi della divulgazione del prossimo piano fiere natalizio
arrivano anche i primi “mugugni” del personale turnista, conseguenza di
una strategia d’ufficio che non tiene conto delle richieste di tutti, anche
quando il buon senso e la responsabilità anticipa quel minimo di
raccordo tra operatori delle vigilanze, che invece di essere apprezzato
viene “addirittura bastonato” con freddezza. Alla faccia del diffuso senso
di cooperazione – diremo noi della CONSAP – e alla faccia di quella
regola non scritta ma estesa con successo e rispetto in tutti gli spazi
lavorativi altrui, dove almeno una festa (natale o capodanno) trova
l’accoglimento dell’ufficio ricevente le istanze. Se fosse diversamente il
piano ferie non avrebbe motivo di esistere! Perché riporre le speranze in
un’istanza che sarà trattata comunque con il principio del diniego.
Per questo motivo abbiamo chiesto udienza al Direttore dell’Ispettorato,
per capire quali direttive sono state emanate e per capire se anche la
Direzione conosce che alcuni colleghi non faranno nessuna delle due
feste principali (natale o capodanno) con i loro cari a casa.
L’incontro richiesto sarà oggetto anche di altre tematiche:
 Cosa sta capitando ai colleghi che in queste ore sono chiamati
dalla segreteria per ricevere notizie in merito a fatti di carattere
personale e dall’estrema delicatezza che rischiano di turbare la
serenità personale e professionale;
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 Registro sostituzioni titolari via dell’Impresa per postazioni Pisa 20
e Pisa 20 bis;
 Sala operativa Ispettorato e informazioni sull’inizio dei lavori
ammodernamento;
 Equa alternanza istruttori di tiro alle programmate esercitazioni
poligono.
L’esito dell’incontro sarà comunicato tempestivamente a tutto il
personale e visibile sul nostro sito web www.consappalazzochigi.com.

CONSAP:
LA VOCE DEI POLIZIOTTI!

Roma, 13 NOVEMBRE 2012
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