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GALLERIA COLONNA:
“...e la questione dei taxi…”

VITTORIA DI TUTTI !!
Vale la pena, seppur a solo titolo d’informazione, spendere qualche
parola (vera), che renda l’idea di come sono andate le cose, sulla
questione sosta taxi a Galleria Colonna.
Come noto, la CONSAP, aveva in tempi celeri rappresentato al
Direttore dell’Ispettorato dr. Micillo il disagio e la complessità
lavorativa dei colleghi che prestavano servizio all’ingresso della sede
distaccata (a tal proposito vedasi comunicato della nostra O.S. del 7
luglio 2012 fonte www.consappalazzochigi.com).
Con il Direttore si trovò l’intesa, la migliore possibile, quella che
avrebbe portato in poche settimane un soluzione, senza alzare
polveroni che, per questo tipo di situazioni, hanno sempre l’effetto
contrario: interessare la P.C.M. e l’Assessorato competente di Roma
Capitale, con coinvolgimento del Sindaco di Roma. E questo è stato
fatto!!
Anche la CONSAP romana si è subito attivata, sollecitata dalla
nostra segreteria locale, interessando gli uffici competenti di Roma
Capitale.
Il risultato raggiunto, che ha visto lo spostamento della sosta taxi, è
sicuramente una vittoria di tutti.
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In primo luogo bisogna riconoscere la grande professionalità dei
colleghi che hanno lavorato in loco, non era facile gestire e
controllare un servizio del genere e solo chi ha lavorato sul posto
può capire quello che scriviamo, quindi un grazie ai colleghi di
Galleria Colonna. Vi è stato poi un dinamismo di molte sigle
sindacali presenti a Palazzo, questo va riconosciuto e non ci
interessa scrivere chi è stato il più bravo, i colleghi conoscono bene
il senso di responsabilità di chi ha operato veramente.
Dobbiamo riconoscere, perché siamo stati presenti ed eravamo
interessati al problema, che il Direttore dr. Micillo ha saputo
gestire egregiamente “la patata bollente” con pazienza, esperienza
e acutezza dirigenziale. L’unico nostro dispiacere, la c.d. nota
stonata, è che, a farne le spese è stata ancora una volta la Polizia a
Palazzo Chigi (durante i momenti di un servizio difficile e perché no,
anche discutibile, al momento senza regole, ma che bisognava
fare…).
Riteniamo, come sindacato dei poliziotti, di aver fatto tutto il
possibile nel migliore dei modi e guarda caso, la soluzione da noi
suggerita sin dall’inizio è stata quella che ha risolto il problema.

CONSAP:
LA VOCE DEI POLIZIOTTI!
Roma, 6 giugno 2012
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