CONFEDERAZIONE SINDACALE AUTONOMA DI POLIZIA
SEGRETERIA LOCALE PALAZZO CHIGI

Tutto esaurito

all’assemblea sindacale
organizzata dalla Consap

Dalla riunione sindacale svoltasi in data 16 febbraio c.a. sono emerse le
seguenti problematiche:
¾ Turnazione “in quinta”;
¾ Concessioni Congedo Ordinario, Permessi Legge, Recupero
Riposo, Legge 104 e Orario Flessibile;
¾ Ottimizzazione delle risorse umane;
¾ Impiego equo di tutti gli operatori;
¾ Sicurezza sui luoghi e mezzi di lavoro;
¾ Indennità di O.P.;
¾ Aspirazioni professionali del personale;
¾ Centro storico, agevolazioni per il personale turnista;
¾ Modifiche Accordo Decentrato (Proposta Settimana Corta per
alcuni uffici burocratici e turnazioni c.d. “in quarta” per Sala
Operativa Ispettorato).
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La nostra O.S. ha adottato da sempre la politica del confronto e della
discussione con tutti gli iscritti e non, a conferma di ciò, possiamo senza
dubbio affermare che i lavori aperti durante le riunioni sindacali che si
sono succedute regolarmente nel tempo hanno sempre portato ottimi
risultati nonché il raggiungimento di importanti obbiettivi.
Una nostra delegazione porterà alla valutazione del Direttore
dell’Ispettorato le problematiche, affrontate insieme ai numerosi colleghi
che sono intervenuti all’assemblea, nonché proposte idonee a risolvere le
problematiche, a tutt’oggi irrisolte, per i quali la Consap si batte da anni.
Le nostre proposte, all’unisono con le richieste e le esigenze dei colleghi,
sono il frutto di un duro ed attento lavoro di monitoraggio.
Siamo certi che le nostre proposte, saranno ascoltate e valutate
attentamente dalla Direzione, poiché le risoluzioni, efficienti ed efficaci,
per conciliare le esigenze del personale e quelle del servizio sono da
sempre un nostro imprescindibile obiettivo.
A breve il resoconto dei risultati ottenuti dall’incontro.
L’unione è la forza di un gruppo organizzato, dove tutti, pari livello,
possono esprimere il loro pensiero durante una assemblea sindacale
“luogo di incontro e confronto”.
I momenti dell’assemblea:
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