CONFEDERAZIONE SINDACALE AUTONOMA DI POLIZIA
SEGRETERIA LOCALE PALAZZO CHIGI

LA CONSAP HA INCONTRATO
IL DR. UGO MASTROLITTO

Proposto di apportare delle modifiche all’orario
di servizio per i servizi non continuativi
La Segreteria Consap presso l’Ispettorato di P.S. “Palazzo Chigi”
rappresentata dal Segretario Provinciale di Roma Giovanni
Guerrisi e dai Dirigenti Sindacali Locali Alberto Modica e
Andrea Del Sordo ha incontrato stamane il Signor Dirigente
dell’Ispettorato Dr. Ugo Mastrolitto.
E’ stata presentata una proposta d’interesse collettivo per i
colleghi
impiegati
in
turnazione
non
continuativa
(mattina/pomeriggio).
La proposta
prevede una modifica
all’orario di servizio (i turni subirebbero una variazione ) con il
“guadagno” di riposare anche il sabato . “L’elaborato Consap”
dovrà essere comunque esaminato attentamente dalla Direzione
dell’Ispettorato, discusso e approvato con tutte le altre
OO.SS. presenti in ambito locale e provinciale, con le quali
intendiamo costruire una comune e congiunta attività propositiva
per centrare insieme quest’importante traguardo che
rappresenta un miglioramento della vita lavorativa comune e che
consentirebbe di trascorrere più tempo in famiglia.
A giorni annunceremo la convocazione di un’assemblea sindacale
della nostra O.S. per fornire (è stato ideato un gruppo di
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studio che sta lavorando da settimane su questo progetto) a
tutti, quali sono i vantaggi del cambiamento d’orario di servizio e
per raccogliere i pareri ed i suggerimenti di tutti . Siamo
convinti che insieme, senza confini e demarcazioni, possiamo
portare “a casa” il risultato prefissato.
Abbiamo in fase di studio anche altre iniziative per i colleghi in
uniforme e sulle quali intendiamo confrontarci in sede
d’assemblea locale.
Nel corso del cordiale incontro con il Dirigente la delegazione
Consap ha proposto inoltre di poter attivare una convenzione
con una lavanderia/tintoria per il lavaggio degli abiti civili per
uso d’ufficio (abbiamo proposto di poter chiedere l’utilizzo di
quella in uso ai commessi della P.C.M. che hanno i lavaggi gratuiti,
ma non sarà così semplice…ma attendiamo risposte…) .
Per quanto riguarda la giornata di servizio a Palazzo Chigi per la
visita di Bush, il Signor Dirigente ha confermato la Sua
personale disponibilità, come già anticipato, a formulare un
compiacimento scritto per tutti i colleghi in servizio quel giorno,
che grazie allo straordinario impegno hanno permesso la riuscita
del delicato servizio molto apprezzato dalle autorità politiche
della P.C.M.
Nella stessa mattinata la Consap ha incontrato anche la dott.ssa
Concetta Riccitelli per conoscere l’evolversi d’ alcune nostre
richieste. Nello specifico :
• Postazione Intranet “Doppia Vela” : inizio settimana
prossima i tecnici della TLC effettueranno il sopralluogo
per verificare le necessarie condizioni per l’allaccio della
linea intranet presso i nuovi locali di Palazzo Chigi e le sedi
periferiche dell’Ispettorato. La Direzione ha individuato,
per Palazzo Chigi, una postazione più comoda e agevole di
quella della locale Sala Operativa che nel frattempo ha
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comunque soddisfatto, tra mille incombenze, le richieste di
molti colleghi e cui va il nostro sentito ringraziamento.
• Spogliatoi e nuove sedie per Box1/Box2: dopo la nostra
segnalazione la Direzione si è subito attivata per rendere
gli spogliatoi per il cambio d’abito di San Silvestro più
accessibili e praticabili possibile. La Consap aveva chiesto,
in verità, di individuare una nuova collocazione, più grande,
al momento però non vi sono possibilità di nuovi spazi,
considerando la recente consegna dei nuovi locali a Via
della Mercede 9. Dopo nostra richiesta, saranno inoltre
sostituite a breve le scomode e logore sedie all’interno di
Box 1 e Box 2 con modelli nuovi ed in linea con la normativa
con la legge 626/94.
• Nuovo arredo per gli Ispettori di Controllo e Supporto:
sono in arrivo infine, degli armadi per gli Ispettori di
Controllo e Supporto che sostituiranno le “accatastate
cassettiere” e consentiranno un maggiore ordine per
l’ambiente lavorativo.
Roma 31 agosto 2007
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