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Consap e Snaprecom:
nasce il patto di collaborazione.
Incontro con il Segretario Generale
dr. Fulvio Ferrazzano
Questa mattina una delegazione della
Consap “Palazzo Chigi” (guidata dai
Segretari

Responsabili

Guerrisi

e

Infussi) ha incontrato il dr. Fulvio
Ferrazzano, Segretario Generale dello
Snaprecom
Autonomo

(Sindacato
della

Nazionale

Presidenza

del

Consiglio dei Ministri) , il sindacato
leader alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri (lo Snaprecom è la sigla sindacale autonoma più antica alla PCM
è la più rappresentativa del comparto della PCM non solo per le qualifiche
funzionali ma anche per la Dirigenza) .
Il cordiale incontro, oltre ad essere un positivo momento di confronto e
arricchimento professionale/sindacale, ha consacrato la nascita di un
rapporto di collaborazione (laddove sussistano fattori di direzione comune)
tra le due sigle sindacali (Consap e Snaprecom), nella tutela della
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professionalità del personale rappresentato.
Il dr. Ferrazzano, attento conoscitore delle problematiche della PCM, ha
rivolto

parole di elogio per il costante impegno di uomini e donne della

Polizia di Stato in servizio all’Ispettorato e si è dimostrato sensibile e
favorevole ad attivare un costante “filo-diretto” con la sigla sindacale da lui
diretta (Snaprecom) e la Consap “Palazzo Chigi”.
Già dalle prossime settimane sono previsti, infatti, incontri tra le due OO.SS.
per elaborare delle strategie sindacali che saranno attenzionate ai vertici
della PCM ( a tal proposito è stato concordato di pianificare degli incontri
con le autorità della PCM per velocizzare la risposta a delle richieste della
Consap che da tempo attendono un parere. Come ben sappiamo la nostra
“cara amministrazione” è sempre tardiva nelle risposte…fin troppo
tardiva…).
Sul tavolo delle azioni sindacali che troveranno oggi un maggiore sostegno,
le note battaglie Consap: dal ticket restaurant ad uno speciale “e meritato”
riconoscimento economico. Il momento storico attuale non è certamente dei
migliori, questo va evidenziato ad onor del vero, ma la professionalità e
l’impegno devono avere un segno tangibile. Ci impegneremo!
L’intesa tra Consap e Snaprecom che sicuramente segna un passo
importante per al meglio potenziare la tutela del personale di Polizia, sarà
ampiamente illustrata nella prossima assemblea sindacale (in corso di
calendarizzazione), alla quale parteciperà anche lo Snaprecom, con il suo
quadro dirigente.
Tra le novità prodotte dall’intesa, anche la possibilità, su gentile concessione
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del dr. Ferrazzano, di utilizzare gli uffici dello Snaprecom per lo svolgimento
di particolari attività sindacali di tutela a cura della nostra OO.SS.

CONSAP:
UNA TRADIZIONE DI QUALITA’ E DI ONESTA’
AL SERVIZIO COSTANTE DI TUTTO IL PERSONALE DI POLIZIA!

Nella foto da sinistra: G.Guerrisi (Seg. Resp. Consap “Palazzo Chigi” e Seg. Prov.le Consap di Roma),
il dr. Fulvio Ferrazzano (Seg. Gen. Snaprecom), M. Infussi (Vice Seg. Resp. “Consap “Palazzo Chigi”).

Roma 10 settembre 2010
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