CONFEDERAZIONE SINDACALE AUTONOMA DI POLIZIA
SEGRETERIA LOCALE PALAZZO CHIGI

Ancora più uniti, sempre più
forti, onesti e vincenti.

Straordinario successo
all’assemblea sindacale Consap
La recente assemblea sindacale pianificata dalla Consap “Palazzo
Chigi” è stata un autentico successo, sotto ogni aspetto, per
adesioni, approvazioni, qualità e determinazione degli interventi,
con presenze di primo piano, dal Segretario Provinciale Generale
Guglielmo Frasca che ha “appassionato ” con il suo intervento i
presenti, alla straordinaria partecipazione del Consigliere
Politico del Ministro Brunetta Dr. Rodolfo Ridolfi che ha fornito
comunicazione della volontà del Ministro di rivedere le
determinazioni in materia di assenze dal servizio, in riferimento
alle decurtazioni stipendiali per le assenze a seguito di malattia
con i recenti emendamenti presentati in Parlamento, dell’Avv.
Gianluca D’Ascenzo Vice Presidente della Codacons e dell’Avv.
Gino Giuliano coordinatore ufficio legale nazionale Codacons,
con cui la nostra O.S. ha consolidato un brillante rapporto di
collaborazione in difesa degli interessi dei lavoratori e dei
consumatori in generale. L’assemblea è stata arricchita anche
dagli interventi dei dirigenti sindacali che prestano servizio
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all’Ispettorato, dal Segretario Nazionale Giovanni Serenellini,
dal Segretario Provinciale di Roma e Segretario Responsabile
Consap P.C.M. Gianluca Guerrisi, per finire agli apprezzatissimi
interventi di Mirco Infussi Vice Segretario Locale Consap
“Palazzo Chigi”, Massimiliano Pompili Rappresentante Provinciale
dei Lavoratori per la Sicurezza, ai dirigenti sindacali Daniele
Masella, Gianluca Cianetti, Alberto Modica e Fabrizio Tron.
Un successo a cui siamo in verità abituati (ma che fa sempre
bene al morale) conoscendo il nostro modo di operare, il
consenso e la stima dei nostri iscritti che ci consente di essere
il sindacato leader alla P.C.M. da ben 9 anni consecutivi!!!.
Prima di presentare l’esito dell’assemblea corre l’obbligo aprire
una piccola parentesi: un grazie di cuore a tutti i partecipanti,
anche a coloro che non sono stati autorizzati a partecipare per
motivi di servizio (avevano chiesto il permesso orario e non
erano pochi…), per l’impagabile segno di vicinanza e fiducia che ci
spingerà a fare ancora meglio e che da un senso importante ai
tanti sacrifici che ogni giorno i componenti di questa segreteria
profondono con responsabilità, rispetto e passione.
Consensi anche quest’anno in aumento con nuove adesioni già
raccolte e in fase di raccolta e impreziositi da “forze nuove”
che hanno traghettato nella nostra O.S. altre importanti
adesioni con cui stiamo designando i prossimi impegni interni per
un futuro ancora migliore, offrendo il nostro solito propositivo
contributo a garanzia di migliori qualità lavorative da assommarsi
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alle tante conquiste ottenute (da quando il nostro impegno
sindacale accompagna l’Ispettorato e cioè dal 1999 ad oggi…).
Un presente e un futuro che ci vedrà sicuramente ancora
protagonisti per il bene collettivo, con la gradita vicinanza, ci
auguriamo, di altri “amici” aperti al dialogo, con i quali abbiamo
già avviato delle prime costruttive basi di collaborazione, da
approfondire e argomentare certamente, che saranno
intensificate nelle prossime settimane.
Per non dimenticare inoltre che il nostro modo di lavorare ha
“catalizzato” l’attenzione di autorevoli esponenti delle
istituzioni, con i quali, dalla nostra nascita, abbiamo instaurato
un cordiale rapporto di collaborazione che ci ha posto come
principali interlocutori in ambito locale.
I lavori dell’assemblea sono stati molto intensi, con la gradita
presenza del Vice Direttore Dr. Antonino Errante Parrino che
ha portato i saluti del Signor Direttore Dr. Mastrolitto e con la
presenza del Dr. Mario Robertini.
Siamo convinti che alla Direzione dell’Ispettorato non sia
sfuggita la capacità organizzativa, la forza e la determinazione
della Consap.
Ai lavori dell’assemblea sono state esaminate le seguenti
tematiche:
…che abbiamo tutta l’intenzione di portare a soluzione!!
_________________________________________
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“Decreto Brunetta”: sono stati illustrati il percorso e le
posizioni della Consap, le finalità del ricorso gratuito da
presentare al Tar del Lazio in collaborazione con la
Codacons che ha registrato uno strepitoso successo di
adesioni, ancora in fase di raccolta. Su questa tematica
graditissimo e seguitissimo è stato l’intervento dei legali
della Codacons, Avv. D’Ascenzo e Avv. Giuliano;
Incentivo: grazie ad un nostro intervento, la Direzione ha
accolto un’importante richiesta, segno di stima e
riconoscenza nei confronti di un lavoro obiettivamente
gravoso, come quello di vigilanza agli ingressi di Palazzo
Chigi, negli anni scarsamente considerato. Ci auguriamo che
la nostra richiesta incentivo, che trova tutti d’accordo (chi
ha lavorato agli ingressi conosce cosa significa…) sia accolta
nella sua interezza. Vogliamo essere fiduciosi ;
Permessi Ztl: nonostante le difficoltà incontrate sia con la
giunta comunale di centro sinistra che con quella di centro
destra, l’incontro con l’Assessore alla Mobilità Sergio
Marchi di qualche mese fa ci ha riconsegnato un po’ di
fiducia. Su questa tematica, di cui si è parlato ampiamente
in sede d’assemblea, invitiamo tutti i colleghi a visitare il
nostro sito web www.consappalazzochigi.com , area stampa
e area comunicati per osservare quanta energia la nostra
O.S. ha messo in campo per denunciare il problema varchi;
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Reperibilità per i turnisti volontari: a giudizio della
Consap la reperibilità deve seguire i criteri enunciati
dall’A.n.q. vigente. Necessita quindi di una maggiore
rotazione tra tutto il personale. Recentemente abbiamo
anche formulato una richiesta al Dirigente dell’Ispettorato
di estendere la reperibilità al personale turnista volontario
in analogia a quanto avviene in alcuni uffici d’Italia.
Abbiamo i precedenti e quindi crediamo (anzi siamo
convinti) sia possibile anche all’Ispettorato. Ci giunge
notizia che qualche volta, in situazioni particolari, il nostro
ufficio ha già sperimentato la reperibilità al turnista…e
allora la strada dovrebbero essere già spianata;
Indennità di O.P.: anche questo istituto rientra nelle
nostre proposte avanzate. Per i servizi a Villa Madama, Villa
Pamphili e in qualche occasione a Palazzo Chigi a nostro
giudizio è possibile la corresponsione dell’indennità di O.P.
Il Signor Dirigente è in possesso di un nostro articolato
documento. Attendiamo una risposta;
Straordinari: sono state raccolte le segnalazioni dei
colleghi presenti che hanno lamentato un’eccessiva chiusura
e talvolta disponibilità per effettuare servizio di
straordinario su base volontaria, soprattutto per il
personale in uniforme. A riguardo la Consap ha già inviato
una nota scritta alla Direzione, suggerendo proposte che
sono state discusse con i colleghi in sede d’assemblea.
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Attendiamo di essere ricevuti dal Dirigente (richiesta
presentata da più di 1 mese…).
Turno serale per C5: quando le esigenze di servizio sono
già conosciute (C.d.M., visite istituzionali, ecc) l’ufficio ha
l’obbligo di apportare delle modifiche all’orario di servizio,
predisponendo un cambio sul posto. Non possiamo parlare di
evento straordinario. La nostra legittima richiesta (già
ribadita più volte…ma poco recepita) deve avere la giusta
considerazione: disporre il turno 19.00/24.00 sul quadrante
serale per quelle occasioni;
Varco accesso Pisa 20, verifica sicurezza luogo lavoro:
la “lastra” in ferro sull’asfalto, posta in prossimità del varco
d’accesso Pisa 20 che tanti incidenti ha creato, deve
essere adeguata alla normativa sulla legge sicurezza lavoro.
Per questo motivo abbiamo inviato da oltre 1 mese richiesta
d’intervento alla Direzione. Attendiamo riscontri urgenti;
Congedi ordinari, permessi legge, recuperi riposo: su
questa tematica abbiamo avuto garanzie direttamente dalla
voce dello stesso Vice Direttore Dr. Errante che ha
interpretato la concessione dei congedi, permessi, ecc
secondo quanto previsto dai regolamenti vigenti. Era ora!!!
La Consap ha ricordato che si tratta di diritti dei lavoratori
e non di “regali” , occorre più sensibilità e una misura
comune per tutti. Anche su questo punto abbiamo formulato
per iscritto le nostre osservazioni al Direttore, a garanzia
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delle pari condizioni di trattamento, per sanare alcune
situazioni segnalateci dai nostri iscritti;
Turno in 4° Sperimentale per la Sala Operativa: il tempo
delle attese è terminato! La Consap ha presentato richiesta
ufficiale al Ministero dell’Interno per la modifica degli
accordi decentrati ai sensi dell’art. 5 dell’A.n.q.
vigente. Vogliamo conoscere l’esito della nostra richiesta
(14.00/22.00-07.00/14.00-22.00/07.00 il giorno dopo la
mattina-Smontante-Riposo).
La
nostra
richiesta
è
confortata da gradimento sottoscritto dagli interessati.
Vedremo cosa accadrà in sede di consulto provinciale e chi
avrà il coraggio di andare contro un interesse comune;
Settimana corta uffici burocratici: anche qui vale lo
stesso discorso del precedente punto. Ufficio del
Personale, Archivio, Ufficio Tecnico hanno espresso
gradimento scritto per l’applicazione della settimana corta.
Dobbiamo procedere! Presto sapremo l’esito;
Indagine microclimatica Sale Operative P.S.: abbiamo
richiesto di procedere a delle indagini microclimatiche ai
sensi dell’art. 9 D.P.R. 303/56 nelle Sale Operative delle
sedi destinate ad uso Polizia, per verificare che siano
mantenuti i parametri convenzionali (grado di umidità,
movimento dell’aria e pulizia filtri dei sistemi di
climatizzazione). Attendiamo convocazione;
Addestramento al tiro: dopo l’ottima parentesi delle
esercitazioni di tiro alla Guido Reni (sede Reparto Volanti di
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Roma) proposta dalla Consap, si è tornati a Castel Sant’Elia
(Viterbo). Chi svolge turnazione continuativa non può dopo i
tiri al poligono all’aperto effettuare un pomeriggio di
servizio. Si tratta di una trasferta gravosa, lunga e
impegnativa. E’ come svolgere un doppio servizio. Richiesto
di tornare alla Guido Reni.
Servizio di vigilanza ingressi: l’incentivo è stato, come già
anticipato, un grande gesto di considerazione e per questo
ringraziamo. Le lamentele dei colleghi però hanno bisogno di
una giusta analisi, soprattutto quando “il modus operandi” di
chi gestisce le risorse divide le aspettative dei lavoratori.
Una buona soluzione che avevamo già richiesto era quella
delle periodiche rotazioni tra ingressi e sedi distaccate tra
le ultime aliquote di personale assegnato all’Ispettorato,
seguendo il criterio dell’equità di trattamento. Oggi questo
ancora non trova completa applicazione e crea
inevitabilmente malumori tra stessi colleghi. Le prospettive
future in termini di arrivo personale non sono delle più
rosee e allora è necessario fare qualcosa. A nostro
giudizio occorre valutare le presenze “al portone”,
osservare l’anzianità di servizio posseduta e procedere con
degli avvicendamenti con chi l’ingresso, obiettivamente, l’ha
vissuto molto poco…E’ una richiesta che riprendiamo con
forza;
Sottosezione Via Po: è stato discusso della problematica
postazione di servizio dell’operatore di Via Po 14 che opera
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senza nessuna protezione dalle intemperie climatiche e
senza riparo. Abbiamo inviato una nota tecnica
all’attenzione del Signor Dirigente e del R.S.P.P.
dell’Ispettorato. Attendiamo una risposta.
Intranet Doppia Vela sedi distaccate: dopo le positive
verifiche degli addetti al controllo dei sistemi informatici e
di collegamento del Dipartimento della P.S. riguardo la
possibilità di avviare il collegamento a tutte le sedi
distaccate del sistema intranet Doppia Vela, si è chiesto di
conoscere le decisioni della Direzione e i tempi di messa in
opera.
Tutte le segnalazioni raccolte saranno attenzionate in sede
d’incontro, alla Direzione, in calendario per i prossimi giorni.
L’esito dell’incontro sarà comunicato a tutti i colleghi e
consultabile sul sito web www.consappalazzochigi.com
Nel frattempo comunichiamo che l’esecutivo Consap locale ha
deliberato la programmazione di un'altra assemblea che
effettueremo per la metà di ottobre p.v.

Roma 25 settembre 2008
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