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VILLA RUFFO:
Auto “senza colori” e servizio
“abiti civili” non basta!!
La CONSAP sollecita la soppressione
della pattuglia automontata!!
L’incontro richiesto dalla CONSAP, poi divenuto incontro congiunto con
tutte le maggiori OO.SS. presenti a Palazzo Chigi, ha “partorito” due
importanti nostre richieste relative alla questione Villa Ruffo, dove
attualmente opera un servizio non continuativo (due unità Agenti in
alternanza mattina/pomeriggio) con al “comando” una qualifica apicale
del ruolo Ispettori.
Le note vicende di servizio pregresse, unite da superiori esigenze, hanno
indotto la Direzione, con tanto di disposizione scritta, ad attivare una
pattuglia automontata (una macchina con i colori istituto con personale
in uniforme) itinerante, “da Palazzo”, per il controllo dell’obiettivo sede
istituzionale di Villa Ruffo.
L’incontro, richiesto dalla CONSAP, ha permesso alla Direzione di
accogliere una richiesta “condivisa”; il servizio passa da uniforme e
colori istituto ad “abiti civili” e “auto civile”.
Un cambiamento che volge al meglio, perfeziona il fine da raggiungere
ed evita “incombenze” tipiche del controllo territorio, dove non esistono
differenze di mansioni o compiti per una pattuglia di Polizia, dove la
legge e il cittadino pretendono prontezza, conoscenza, tutela e
soprattutto responsabilità.
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Nei giorni scorsi, la CONSAP, reduce anche dal confronto continuo
con il colleghi è tornata ad interpellare la Direzione riguardo la
tempistica della “remotizzazione” del sistema allarme di Villa Ruffo
presso la Sala Operativa di Palazzo Chigi. Come immaginavamo,
la speranza che i tempi siano brevi, nonostante la promessa del
Direttore dr. Micillo, è veramente ridotta, sia per i costi che per la
messa in opera. Quindi l’attuale servizio non avrà vita breve e il
rompicapo di trovare, di volta in volta personale “da mettere in
macchina”, rimane e con tutte le difficoltà che ne seguono (piano
ferie in corso, esigenza Villa Pamphili in corso, richiesta congedi di
necessità, malattie, chiedenti visita del momento, aggregazioni, ecc).
Insomma! Un bel problema!! Per ufficio e colleghi…
La CONSAP, che ha portato la voce dei colleghi all’orecchio della
Direzione, ha chiesto di attivare ogni mezzo per sensibilizzare la
P.C.M. per adoperare la procedura d’urgenza al fine di velocizzare la
disposizione delle fibre ottiche e impianti a tema, per attivare il
collegamento del sistema allarme in Sala Operativa. Un pressing
necessario e inevitabile, per eliminare la pattuglia serale e
notturna e riconsegnare fluidità e serenità al servizio di vigilanza alla
sede di Governo.

CONSAP:
LA VOCE DEI POLIZIOTTI!
Roma, 15 giugno 2013
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