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INNOCENZI A PALAZZO CHIGI.
LA CONSAP HA INCONTRATO IL
DIRETTORE DELL’ISPETTORATO

DR. ENRICO AVOLA
Questa mattina una delegazione della Consap composta dal Segretario Nazionale
Generale dr. Giorgio Innocenzi, dal Segretario Nazionale Guglielmo Frasca, dal
Segretario Provinciale di Roma G.Guerrisi e dai dirigenti sindacali locali M.Infussi
e D. Palombi ha incontrato il Signor Direttore dell’Ispettorato dr. Enrico Avola.
Per la Direzione dell’Ufficio presenti anche il Vice Dirigente dr. Antonino Errante
Parrino, il dr. Mario Robertini e il Sov.te Giovanni Barbato.
Il cordiale incontro ha rappresentato un importante momento di confronto dove
sono state discusse e affrontate le seguenti tematiche:
¾ Contrattazione decentrata: in considerazione dei prossimi appuntamenti
relativi alla contrattazione decentrata, che segneranno le nuove linee guida in
ogni ufficio di Polizia periferico (il Dipartimento della P.S. con apposita
circolare ha di recente disposto la riapertura dei termini) la Consap si è
dimostrata disponibile ad offrire il proprio efficace contributo, come dimostrato
negli anni, per garantire e calibrare, in sede di convocazione, il giusto punto
d’equilibrio tra le richieste del personale e le esigenze di servizio e dell’Ufficio,
in sintonia con i nuovi dettami del A.n.q. (sottoscritto il 31 luglio 2009). Per
questa importante tematica la Consap ha già da tempo avviato un sondaggio
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conoscitivo tra le aspirazioni del personale (in materia di orario di servizio e di
lavoro, cambi turno, straordinario programmato, riposo compensativo,
reperibilità, formazione ed aggiornamento professionale). Il tema “decentrata”
sarà inoltre tra i primi punti all’ordine del giorno del Consiglio Direttivo Consap
“Palazzo Chigi” che si terrà il 15 marzo p.v. alla presenza di tutte le massime
cariche sindacali locali, in rappresentanza di tutti i settori lavorativi
dell’Ispettorato.
¾ Risorse umane e trasferimenti: la Consap ha chiesto alla Direzione
notizie sulla situazione futura delle risorse umane in organico all’Ispettorato in
previsione dei prossimi e imminenti trasferimenti tabellari disposti dal
Dipartimento della P.S., stimando, tra l’altro, il personale che sarà trasferito a
domanda dal nostro Ufficio, il termine aggregazione di circa 35 unità e il
trasferimento “anticipato” di 8 unità del nostro ufficio avvenuto nelle settimane
trascorse. Il Signor Dirigente confermava che il ricambio di personale in
assegnazione all’Ispettorato dovrebbe attenuare “le perdite” con UNA
LEGGERA FLESSIONE.
¾ Nuova garitta “C5” per Via dell’Impresa: il documentato lavoro e le
pressioni della Consap unite alla determinazione della Direzione
permetteranno ( i tempi non saranno brevi comunque…) la collocazione di una
nuova garitta, più grande ed in linea con le esigenze specifiche richieste dal
servizio. Dopo la sostituzione della “vecchissima garitta” avvicendata qualche
anno fa con l’attuale, la Consap si appresta a segnare un altro importante e
significativo traguardo per il miglioramento lavorativo del personale.
¾ Servizio Via dell’Impresa: per consentire un più efficace servizio degli
operatori in servizio presso Via dell’Impresa (Pisa 20 e Pisa 20 bis nello
specifico) la Consap ha chiesto di poter individuare dei criteri e delle regole,
valide per tutti, che permettano più scorrevolezza nelle prestazioni di servizio,
a tutela delle consegne assegnate.
¾ Sala Operativa Palazzo Chigi: richiesto un deciso sollecito presso gli Uffici
competenti della P.C.M. (sono ben 2 anni che si è in attesa…) affinché la Sala
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Operativa sia fornita di n.2 nuove sedie (ergonomiche e che rispettino le
caratteristiche richieste dal tipo di attività) per gli operatori in servizio.
E’ stata avanzata anche la richiesta per fornire la Sala Operativa di un nuovo
fax, di un nuovo PC, quest’ultimo fondamentale per il controllo efficiente del
sistema S.D.I., Cenaps, Posta Certificata e collegamento “Doppia Vela”,
valutando che quello attuale non risponde da tempo alla peculiarità dell’attività
da svolgere (non inconsueti episodi di blocchi dovuto allo stato obsoleto del
P.C.).
¾ Sicurezza e igiene luoghi di lavoro (Dlg.vo 81/2008): la Consap ha
sollecitato (come da intese in sede di sottoscrizione verbali riunioni 626) i
controlli microclimatici, acustici e atmosferici presso tutte le sedi e gli ambienti
di lavoro dell’Ispettorato e di conoscerne le valutazioni riscontrate. E’ stato
chiesto inoltre di provvedere alla sostituzione dei filtri ai “Purificatori Iq Air”
assegnati, laddove il display evidenzia “filtro esaurito” per non vanificare la
funzionalità dell’apparecchio.
¾ Aspirazioni interne del personale: per continuare quanto di positivo è già
in atto, la Consap ha chiesto alla Direzione di esaminare tutte le istanze
interne presentate dal personale per aspirazioni professionali valutando il
profitto apportato all’ufficio e documentato nel tempo da ogni singolo
operatore, le anzianità di servizio (sia di qualifica che di reparto) e la data di
consegna delle relative domande.
¾ Gratificazioni al personale: la Consap si è complimentata con la Direzione
per la recente riunione con il personale che presta servizio in abiti civili, dove
sono stati avanzati apprezzamenti per la lodevole attività di servizio prestata.
Analogo comportamento, “che tanto bene fa al personale, spesso
dimenticato…” è stato richiesto per tutto il personale, anche per quello in
uniforme. Il Signor Direttore garantiva che tale decisione era già nei suoi
programmi, esprimendo viva riconoscenza per l’alto senso di responsabilità e il
meritevole impegno del personale tutto in forza all’Ispettorato.

Roma, 4 Marzo 2010
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