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www.consappalazzochigi.com

info@consappalazzochigi.com

DECENTRAMENTO:
Sia fatta la volontà dei colleghi…
Prima di scrivere l’esito della riunione del 9
ottobre u.s. sulla consultazione tra Direzione e
OO.SS.
locali
per
l’attuazione
del
decentramento è d’obbligo fare una
brevissima premessa.
La
CONSAP
non
è
contraria
al
decentramento, saremmo ipocriti e non lo
siamo, lo abbiamo sostenuto e condiviso. La
CONSAP è contraria a un decentramento
“scriteriato”, senza regole chiare e scritte,
senza che ci sia un continuo e sapiente confronto tra Direzione e lavoratori
come insegna il superiore Dipartimento della P.S., senza rendere noto prima
dell’applicazione come ci si deve comportare e quali sono i metodi di
condotta. Alla CONSAP non piace “accettare” la scatola a contenuto “oscuro”
e alla CONSAP non piacciono i cambiamenti dell’ultimo momento, quando
questi sono a rovina degli interessi sacrosanti dei colleghi. E questi
cambiamenti ci sono stati! Contravvenendo alle più elementari norme di
correttezza etica, morale e professionale e in barba a quanto proferito “dal
Capo” in sede di primo incontro generale sulla tematica e durante i successivi
momenti della partecipata assemblea CONSAP alla presenza di testimoni. Ci
domandiamo ancora cosa sia successo, quale sia stato il terminale “stonato”
che ha “storpiato e menomato” un progetto innovativo sperimentale che
godeva comunque del benestare di tutti, seppur accompagnato da qualche
alone di preoccupazione tipica d’ogni cambiamento ad un pregresso storico.
Ci auguriamo di capire presto cosa sia accaduto, ne abbiamo tutto il diritto!
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Il pensiero della CONSAP è chiaro: non un passo senza il consenso dei
colleghi, non un passo senza che i colleghi tutti sappiano quali siano prima “le
regole del gioco”, non un passo senza aver ascoltato il parere dei colleghi, di
coloro che poi dovranno vivere, operando, il nuovo stile di lavoro.
Il Decentramento a scatola “buia” e senza il tempo di poter comunicare
preventivamente i contenuti ai colleghi, prima di partire, vedrà il nostro
secco e deciso NO!!
Veniamo all’esito della riunione: il Direttore dr. Micillo, (in presenza del
Vice Dirigente dott.ssa Godano, del Sost. Comm. Pazienza, degli Isp.ri
Capo Andrilli e Cavaliere del Sov. Capo Scigliano e del Sov.te Gionti, tutti
in rappresentanza della Direzione) a cui va un sentito plauso per aver voluto
attendere la partenza del decentramento, con umiltà, rispetto e alto senso di
collaborazione, convocando tutte le OO.SS. locali, ha chiesto a queste ultime
di formulare per iscritto delle osservazioni al progetto decentramento e di
consegnare le proprie indicazioni entro il 22 ottobre p.v.
Tali osservazioni, esaminate dalla Direzione, avrebbero costituito il
documento finale del decentramento, contenente le migliorie richieste dalle
rappresentanze dei lavoratori.
La CONSAP, come richiesto, consegnerà le osservazioni che si
contrassegneranno, sostanzialmente come segue:
 Straordinari: per ogni sede periferica non dovranno esistere “sacche di
straordinario” a parte. Tutto l’organico dovrà attingere, per esigenze di
servizio, allo stesso serbatoio di ore eccedenti assegnate dalla
Direzione, senza nessun distinguo in ruoli e qualifiche, facendo
prevalere il principio della necessità e del pari trattamento. Lo stesso
serbatoio assegnato, qualora insufficiente, dovrà essere aumentato per
il completo e necessario soddisfacimento delle esigenze servizio;
 Assegnazioni: dovranno elevare il principio dell’anzianità di servizio e
dell’anzianità di reparto. Si dovranno esaminare con cura le istanze
presentate dai richiedenti e comunicando, anche per iscritto, eventuali
impossibilità ad accogliere l’aspirazione prescelta;
 Aliquota di rinforzo alla sedi: una maggiore cura e attenzione alle
reali necessità delle sedi periferiche, garantendo un rinforzo per turno,
che copra tutti i quadranti orari, dal 19.00/24.00 al Riposo;
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 Coinvolgimento Ispettori di Controllo: attenzione, ascolto,
convocazione e coinvolgimento di tutti gli Ispettori di Controllo a
Palazzo Chigi nelle scelte del personale che garantirà il servizio a P.zza
Colonna e Via dell’Impresa;
 Turni di servizio h24: al personale assegnato alle sedi periferiche
dovrà essere garantito il turno originario, senza cambiamenti, eccetto il
caso che lo stesso richieda per iscritto di variare turno e squadra per
sua libera scelta;
 Turni di servizio M/P: qualora nelle sedi distaccate si ravvisi la
necessità di richiedere personale per turnazioni Mattina/Pomeriggio
questo non dovrà riguardare chi espleta turnazione continuativa;
 Accesso documento strutturazione decentramento: ad ogni O.S.
dovrà essere consegnato il documento che pianifica il decentramento
con tutte le osservazioni accolte per controllo e verifica;
 Inizio periodo “sperimentale” decentramento: per consentire una
maggiore efficienza di preparazione, pianificazione e studio e per
consentire una già collaudata stesura del piano ferie natalizio p.v. si
ritiene di dover suggerire l’applicazione del decentramento dopo
l’epifania 2013.
Si avvisano tutti i colleghi (iscritti e non) che la scrivente O.S. sarà a
disposizione per ogni tipo di suggerimento e/o modifica alle nostre
osservazioni che saranno consegnate il giorno 22 ottobre p.v.
Si avvisano tutti i colleghi (iscritti e non) che la scrivente O.S attiverà
nei prossimi giorni un monitoraggio generale per constatare il
gradimento al decentramento.

“E’ facile dire…borbottare
è più difficile ascoltare, pensare e condividere…”
Roma, 10 ottobre 2012
3
___________________________________________________________________________________
Confederazione Sindacale Autonoma di Polizia - Segreteria Presidenza del Consiglio dei Ministri – Palazzo Chigi
sito web: www.consappalazzochigi.com e-mail: info@consappalazzochigi.com

