CONFEDERAZIONE SINDACALE AUTONOMA DI POLIZIA
SEGRETERIA LOCALE PALAZZO CHIGI

Piano Ferie estate 2009:
dal 1 giugno sarà reso noto.
Badge accesso PCM:
provvisto tutto il personale
Accolte le richieste della Consap

I lavori del 9° Consiglio Locale Consap “Palazzo Chigi”, che
si sono svolti stamattina alla presenza di tutte le massime
cariche sindacali locali, hanno prodotto buoni risultati e
confermato il trend positivo della nostra O.S. da sempre
impegnata, in prima linea, alla tutela di uomini e donne della
Polizia di Stato. In attesa di comunicare l’esito completo del
Consiglio (a brevissimo un articolato comunicato) la Consap,
ricevuta stamane dal Signor Direttore Dr. Ugo Mastrolitto,
incassa altri importanti traguardi:
¾ Piano Ferie estivo 2009: abbiamo chiesto e ottenuto di
conoscere la data della divulgazione del piano ferie
estivo, che sarà quella del 1 giugno 2009. Per questo
piano ferie, purtroppo, non mancano le difficoltà dovute
ad impegni di carattere nazionale, come il G8 e le elezioni
europee, che di fatto minano non poco la marcia della
stesura della programmazione ferie estive. Il signor
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Direttore, comunque, si è mostrato molto disponibile,
sensibilizzando l’ufficio preposto dell’Ispettorato per
tutti quei casi “particolari” e meritevoli d’attenzione che
si dovessero prospettare;
tutto il personale
¾ Badge accesso P.C.M.:
dell’Ispettorato (anche il personale in uniforme come
richiesto dalla Consap) sarà munito del necessario badge
accesso P.C.M.;
¾ Maggiore incentivo ingressi P.Chigi: come noto la
Consap, da sempre attenta alle richieste del personale
rappresentato e non, già da diverso tempo ha richiesto
una maggiore considerazione del lavoro svolto agli
ingressi di Palazzo Chigi per il personale turnista. Pur
apprezzando l’importante segnale riconosciuto già da
qualche tempo per questo tipo di servizio, la nostra O.S.
ritiene sia giusto e meritevole ampliare l’incentivo, in
linea con quanto avviene in analogo Palazzo, sede
principale della nostra Amministrazione. E’ stata
confermata la disponibilità dalla Direzione, sulla quale
siamo
certi
(se
non
ci
saranno
negative
sorprese…provenienti dall’esterno..) della conclusione
favorevole della richiesta e dell’impegno assunto.

Roma 7 maggio 2009
2

