CONFEDERAZIONE SINDACALE AUTONOMA DI POLIZIA
SEGRETERIA LOCALE PALAZZO CHIGI

Piano Ferie Natalizio.
La Consap alza la voce:
“ garantiamo una festività per
tutti!!”

Questa mattina, la Consap di Palazzo Chigi, rappresentata dai dirigenti
sindacali G .Guerrisi, G. Serenellini, D. Palombi, F. Tron e D. Magliano
ha incontrato il dr. Mario Robertini per discutere e affrontare alcune
problematiche che riguardano il Piano Ferie per le prossime festività
natalizie.
Questa O.S., a seguito delle lamentele del personale, ha ribadito la
necessità di garantire una festività per tutti i dipendenti dell’Ispettorato
di P.S. “Palazzo Chigi” in sintonia con l’impegno preso e sottoscritto con
tutte le O.S. di base in sede d’accordo sindacale.
Su questo punto appare superfluo
ricordare che è ormai prassi
consolidata nel tempo che in tutti gli uffici di Polizia si garantisca la
fruizione (salvo delle contingenti situazioni di servizio) di una festività al
lavoratore richiedente (scelta, solitamente tra natale o capodanno) e
proprio per questo si elabora il piano ferie, che nel caso in esame vede la
scelta di due distinti periodi:
¾ natale dal 19 dicembre al 29 dicembre
¾ capodanno dal 30 dicembre al 8 gennaio
Per questo motivo la Consap ha chiesto il rispetto degli impegni assunti e
deciso di promuovere l’incontro chiarificatore con il dr. Robertini.
www.consappalazzochigi.com

e-mail: info@consappalazzochigi.com

CONFEDERAZIONE SINDACALE AUTONOMA DI POLIZIA
SEGRETERIA LOCALE PALAZZO CHIGI
- pag. 2 Per quanto concerne il personale Agenti Ausiliari, anche in questo caso
abbiamo sentito la necessità di chiedere al dr. Robertini uno sforzo in
più. I colleghi interessati non sono pochi, ma con un’opportuna
rivisitazione dei criteri di valutazione per la concessione del congedo (per
i colleghi non si tratta di più giorni che occupino l’intera fascia, ma solo
d’uno o due giorni confinanti con la festività), forse si potrebbero
accontentare tutti gli interessati, ovviamente stabilendo delle formule
che premino l’anzianità maturata e il pregresso congedo (in situazioni di
più richieste per gli stessi giorni) e con la dovuta attenzione a non
generare sperequazioni tra gli stessi.
Infine, altra tematica affrontata nell’incontro, il timbro per avvenuta
ricezione con rilascio copia all’interessato di ogni atto consegnato in
ufficio. E’ stato chiesto di istituire, presso l’ufficio del personale, un
timbro che certifichi la consegna degli atti consegnati a richiesta
dell’interessato (congedo ordinario, cause servizio, ecc).
L’incontro avvenuto in un clima di massima cordialità e rispetto reciproco
si è concluso con l’impegno del dr. Robertini di prendere atto delle
richieste avanzate dalla Consap per poi essere trasmesse all’attenzione
del signor Dirigente per le appropriate valutazioni.

Roma lì, 24 novembre 2005
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