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Dopo tanta attesa e tanto parlare (tra lavori in corso e su come sarà improntato il
dispositivo di sicurezza), la nuova sede di Ferratella (sede del Ministero del
Turismo) apre le porte al servizio continuativo (con turnazione h24).
La prossima settimana, quella di inizio maggio, incomincerà una nuova modalità
che implementa il servizio mattina/pomeriggio (già in atto ormai da tempo) che
sarà composto da un responsabile (appartenente al ruolo Ispettori), personale in
abiti civili (2 unità ruolo Ag.ti/Ass.ti che si alterneranno in mattina/pomeriggio),
personale in uniforme (2 unità), sempre del ruolo Ag.ti/Ass.ti che si alterneranno in
turno non continuativo (mattina/pomeriggio). Per il servizio continuativo (h24),
“turneranno” invece n.5 unità in uniforme.
Durante i pregressi mesi d’attesa dal via della turnazione continuativa - del c.d.
turno in 5a – a Ferratella, alcuni colleghi dell’Ispettorato (quelli che attendono “di
buona pazienza” una posizione stabile) hanno rivolto domande alla nostra O.S. su
come la Direzione intendeva orientarsi in riferimento ai criteri di scelta del
personale da dover inserire. Domande e specifici interrogativi rivolti direttamente al
Direttore dell’Ispettorato dr. Enrico Avola anche in sede d’assemblee sindacali (alle
presenza di numerosi colleghi) che la nostra O.S ha organizzato e svolto durante
l’anno.
Sempre valutando l’obiettiva e indiscutibile potestà decisionale che appartiene
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esclusivamente ad ogni Direzione d’Ufficio, la Consap ha sempre sostenuto, in
ogni occasione capitata, tra incontri, confronti e riunioni varie, di VALUTARE oltre
al paramento dell’anzianità di servizio, quello di sede, stimando che entrambi sono
d’attenta analisi e considerazione. Sarebbe ingiusto e ingeneroso “dover chinare la
testa” solo perché si possiede qualche anno o mese in meno di servizio e/o dover
lasciare il passo dopo tanto girare senza “mugugno alcuno…” e aver dimostrato
sul campo responsabilità e ossequio alle tante esigenze che richiama il servizio.
Ovviamente la nostra riflessione è a supporto e conforto di chi ha davvero sul
campo dimostrato di meritare “l’attesa considerazione”, di chi, a scorrere dei
pregressi servizi, certificati dai vari ordini di servizio, ha concretamente contribuito
alla resa professionale.
Siamo sicuri e convinti che la professionalità e la giusta metodologia di lavoro di
una sempre attenta Direzione, saprà fare bene e mettere tutti d’accordo, nel
migliore dei modi e nelle scelte, considerando meriti, qualità e attitudini.
Buon lavoro…

Roma, 28 aprile 2011

___________________________________________________________________________________
Confederazione Sindacale Autonoma di Polizia - Segreteria Presidenza del Consiglio dei Ministri – Palazzo Chigi
sito web: www.consappalazzochigi.com e-mail: info@consappalazzochigi.com

