CONFEDERAZIONE SINDACALE AUTONOMA DI POLIZIA
SEGRETERIA LOCALE PALAZZO CHIGI

Riunione Generale del Personale:

subito la settimana corta
e le periodiche rotazioni
La riunione generale del
personale indetta dalla Consap
“Palazzo Chigi” ha evidenziato
dei dati importanti, dati con
cui bisognerà ragionare e su
cui l’intendimento generale dei
colleghi intervenuti (che non
erano pochi) non lascia spazio a diverse interpretazioni
dal punto di vista delle
necessità professionali: cosa
dobbiamo attendere ancora
per
l’applicazione
della
settimana corta per gli uffici
burocratici? Per quale motivo i
verbali sottoscritti da tutti nei
lunghi e laboriosi incontri, non hanno trovato poi un
1

riscontro concreto nell’applicazione?? Perché i servizi di
vigilanza agli ingressi di Palazzo
Chigi vedono protagonisti sempre
le solite persone in barba alle
eque rotazioni? Perché nelle
ultime aliquote di personale
assegnate a Palazzo Chigi non
ruotano tutti??
Tutti questi interrogativi, che provocano tensioni,
malcontenti ed incertezze lavorative, sono stati discussi
alla riunione sindacale del 16 aprile 2008 con i colleghi
presenti che nel concreto vivono le difficoltà. Si chiedono
risposte urgenti e la Consap, il sindacato di Polizia
maggiormente rappresentativo alla P.C.M.
si farà
portavoce di quanto annotato, proporrà delle soluzioni e
un dialogo costruttivo all’incontro chiesto con la
Direzione dell’Ispettorato.
Chi rappresenta la maggior parte dei colleghi da ben 8
anni in ambito locale e che non si improvvisa giustiziere
della massa per poi sciogliersi come neve al sole quando
passa il temporale personale, non ha nessuna intenzione
di mettere la testa sotto la sabbia e cercherà in tutte le
maniere legittime di far capire
le difficoltà dei colleghi che
chiedono
condizioni
di
trattamento eque e soluzioni
per valicare questa fase di
stallo,
proiettata
verso
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situazioni ancora più difficili da controllare.
Noi abbiamo avuto la buona maniera di confrontarci con il
personale, abbiamo invitato tutte le OO.SS. locali che
non si sono presentate; erano presenti però colleghi
iscritti ad altri sindacati che hanno visto e udito.
Graditissimi i saluti del Direttore dell’Ispettorato dr.
Ugo Mastrolitto e del Vice Direttore dr. Antonino
Errante Parrino, con la presenza anche del dr. Mario
Robertini. Unica sigla a fare una timida comparsa il Siulp
locale, con il quale tenteremo un dialogo costruttivo già
dai prossimi giorni, dialogo annunciato alla riunione e
molto gradito dai colleghi presenti, che potrà garantire
migliori condizioni di lavoro. Chi ci conosce bene (e sono
in tanti…) conosce anche il nostro modo di fare sindacato,
che comunque, al di là di gradite sinergie che verranno,
andrà avanti senza freni o limitazioni. Chi ha maturato
qualche anno di servizio “a
Palazzo”
saprà
di
tante
conquiste sindacali ottenute
con fermezza e convinzione,
accompagnate da conoscenza
di
quanto
si
chiede,
educazione
e
preventivo
dialogo, nel rispetto delle parti, dei ruoli e delle
competenze. A noi spetta la difesa dei diritti dei colleghi
e la promozione delle legittime aspirazioni professionali
E LO FAREMO!!!
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A tal proposito già attiva una casella di posta elettronica
vigilanzaingressi@libero.it
sul nostro sito web
www.consappalazzochigi.com (sito web che ha raggiunto in
breve tempo oltre 103.000 visitatori!!!) per poter
raccogliere suggerimenti e problematiche dei colleghi,
con risposte in tempo reale e analisi d’intervento. Nei
prossimi giorni, in attesa dell’incontro con la Direzione,
dirigenti sindacali locali Consap contatteranno tutti i
colleghi che non hanno potuto presenziare alla riunione
generale del personale, per completare il quadro delle
segnalazioni ricevute, oggetto del confronto con la
Direzione dell’Ispettorato.
La volontà generale ci chiede di andare avanti e quindi
andremo avanti con determinazione e responsabilità,
sicuri che il cammino vedrà ancora tanti successi per il
bene del collettivo, convinti di traghettare gli interessi
della
collettività….nel
difficile mestiere di
poliziotto. Attendiamo
quindi gli sviluppi del
prossimo incontro, dove
porteremo le ragioni dei
colleghi a cui bisegnerà
fornire
presto
una
meritata risposta.
Roma 19 aprile 2008
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