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MOVIMENTI INTERNI 
Esito Consiglio Direttivo Straordinario: 

CONTINUA LA NOSTRA AZIONE !! 

 
“Che sia ben chiaro! Qui nessuno contrasta le scelte della 
Direzione in riferimento all’avvio delle movimentazioni interne !! Il 
sindacato CONSAP impugna il metodo !!! E per questo andremo 
avanti !!!! “ 
L’esito del Consiglio Direttivo odierno, dove hanno partecipato tutti 
i dirigenti sindacali locali della CONSAP, anche con delega degli 
assenti per impedimento, ha prodotto la scelta di rafforzare 
l’azione sindacale in merito ai recenti movimenti interni, con 
decorrenza 7 aprile 2014. 
Un Consiglio straordinario che ha visto lo svilupparsi di ben tre 
fasi: 
1) Riunione e delibera verbale presso la sede assemblea della 

P.C.M.; 
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2) Riunione e approvazione verbale presso la sede provinciale 
CONSAP con sede in Questura; 

3) Riunione e sottoscrizione verbale presso la sede Nazionale della 
CONSAP alla presenza del Segretario Nazionale Carlo Figliomeni. 

Chi conosce bene la CONSAP, conosce bene anche la storia di un 
sindacato onesto e determinato. Se non fosse così non avremmo 
incasellato tantissimi successi per il bene generale del personale. 
Successi e conquiste concrete, tangibili, a “godimento” di TUTTI e 
frutto delle nostre battaglie, dei nostri studi e delle nostre proposte. 
Il tema dei movimenti interni recenti ha scosso, in negativo, tanti 
colleghi e si assomma ad una politica manageriale sbagliata, mal 
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consigliata e controproducente. Le prime avvisaglie arrivano dai 
“mugugni” dei colleghi (è mai possibile che sono tutti lamenti 
viziati…??) e soprattutto da quello che in tutti gli uffici costituisce il 
vero segnale che proietta la luce “sulla nave che imbarca acqua”: 
l’aumento di domande di trasferimento per andar via dal Palazzo e 
l’aumento esponenziale di coloro che pensano al proprio ufficio 
come un posto da dover lasciare per trovare altrove nuovi stimoli 
professionali (la peggiore delle sconfitte per il capitano di turno). 
Compito di un sindacato è quello di vigilare e tutelare, ma anche 
quello di “correggere” certe traiettorie, le organizzazioni sindacali 
esistono per questo, a nulla varrebbero i tanti elogi che si 
estendono tra i tanti ambienti dipartimentali dove le amministrazioni 
ascoltano sempre i rappresentati dei lavoratori, dialogo prima di 
avviare mosse generali e mai a “carne già cucinata”… 
E non si dica il termine “cogestire” come meschinamente qualcuno 
ha detto e va dicendo! Sono “infami” queste persone che non 
hanno il coraggio di raccontare le cose come le pensano nelle 
riunioni pubbliche, per riferire frottole fuori scena, inscenando film 
mai girati… 
Per le prossime volte chiederemo la registrazione di ogni incontro 
collegiale! Vergognatevi!! 
La CONSAP significa coerenza, battaglie per il generale interesse, il 
coraggio di affrontare le situazioni, anche quando qualche posizione 
personale poù “scricchiolare” o qualche favore personale può essere 
non più concesso !! 
Il voto finale del Consiglio CONSAP ha prodotto all’unanimità a 
continuare l’azione del NO A QUESTO SISTEMA DI FARE LE 
COSE!! 
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Adesso ci aspettiamo un segnale dal Signor Direttore 
dell’Ispettorato, siamo aperti al dialogo e vogliamo capire cosa sta 
accadendo nella logica delle destinazioni interne del personale, quali 
vacanze ci siano, cosa occorre rinforzare, perché tanti anziani di 
servizio devono sempre guardare dalla finestra, perché assistere 
alla decadenza dello spirito attivo interno di tanto personale. 
Signor Direttore, se Ella può, ci dica dove stiamo sbagliando e se 
quello che Le chiediamo e lamentiamo è privo di costrutto 
professionale e umano. 
Segue al presente comunicato verbale sottoscritto da tutti gli 
aderenti al Direttivo Locale CONSAP. 

Roma, 11 Aprile  2014 


