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SSOOLLOO  CCOOMMEE    
OOSSSSEERRVVAATTOORRII  

AA  pprrooppoossiittoo  ddii  ““aaggggrreeggaazziioonnii””    
ddeellllee  OOOO..SSSS..  aallll’’UUffffiicciioo  ddeell  PPeerrssoonnaallee  

  
 
Come noto, dal giorno 22 giugno 2009 al giorno 27 giugno 
2009, secondo calendario, la Consap osserverà il “proprio turno 
d’aggregazione” presso l’Ufficio del Personale.  

Tale “aggregazione”, per essere chiari e precisi, non è stata 
richiesta dalla Consap, bensì disposta dalla Direzione 
dell’Ispettorato, senza nessun tipo di preavviso e consultazione 
preventiva.  

Come tutte le OO.SS. che ci hanno preceduto, quindi, ci 
apprestiamo a rispettare il nostro turno. 

E’ bene chiarire comunque alcuni aspetti importanti: 

 La presenza della Consap non sarà certo atta a prevaricare 
le prerogative che spettano unicamente alla Direzione 
dell’Ispettorato e al Responsabile dell’Ufficio del Personale 
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che cura la gestione e la direzione delle risorse umane 
individuando scelte e criteri da seguire; 

 La presenza della Consap non sarà certo confinata o 
subordinata “alle telefonate al personale” per richiederne 
ulteriori sforzi o sacrifici oltre a quelli che già avvengono 
quotidianamente. Chi pensa questo “già parte male…e si 
sbaglia di grosso…”. La Consap non farà mai questo! 

 La presenza della Consap sarà invece quella di osservare le 
modalità lavorative e applicative di un ufficio delicato e 
importante, colmo di responsabilità e da dove dipendono gli 
equilibri delle risorse umane in organico. Sarà nostra cura 
quindi, osservare e fornire un contributo di collaborazione 
alla buona riuscita dell’attività lavorativa. Parteciperemo 
come meri osservatori e relatori di un successivo 
documento che intendiamo stilare con gli appunti che 
annoteremo nei sette (7) giorni di nostra permanenza e che 
saranno attenzionati, in seguito, al Signor Dirigente.   

 La presenza della Consap non sarà quella di “intralciare” il 
già collaudato lavoro dei colleghi dell’Ufficio del Personale, 
tanto meno quella “di prendere iniziative a favore o sfavore 
di qualcuno e su cui non compete nessuna autorità 
sindacale”. 

Con grande professionalità ed impegno (pur non condividendo la 
disposizione assegnata) ci apprestiamo ad eseguire il nostro 
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“turno d’aggregazione”, con molta serietà. 

Saremo a disposizione di tutto il personale dell’Ispettorato 
(iscritti e non iscritti)  per suggerimenti e proposte, saremo 
muniti, inoltre, di tanta buona volontà (come sempre) e di tanti 
fogli per annotare situazioni che a nostro avviso saranno 
meritevoli di maggiore attenzione. 

Conosciamo bene l’Ispettorato. Chi rappresenta a Palazzo Chigi 
questa giovane e combattiva sigla sindacale (che ha già coronato 
tanti successi) ha provato tutte o quasi le tipologie di servizio, 
documentate negli anni (…in tanti anni di servizio 
all’Ispettorato). 

Annunciamo che al termine del nostro “mandato d’aggregazione 
presso l’Ufficio del Personale” avvieremo con celerità            
un’ assemblea sindacale a tema, con tutto il personale 
dell’Ispettorato.   

 

 

 

 

  
Roma 18 guigno 2009 


