CONFEDERAZIONE SINDACALE AUTONOMA DI POLIZIA
SEGRETERIA LOCALE PALAZZO CHIGI

La Consap aveva ragione!
Incontro con il Dr. Errante
Parrino e la Dott.ssa Riccitelli
Stamattina la Consap rappresentata dal Segretario
Provinciale di Roma G. Guerrisi e dal Delegato di Base
Consap “Palazzo Chigi” A.De Paolis ha incontrato la
Direzione dell’Ispettorato rappresentata dal Vice
Direttore Dr. Errante Parrino e dal Responsabile
dell’Ufficio Personale Dott.ssa Riccitelli.
La programmata riunione (che ha visto un confronto di
oltre 3 ore…con sottoscrizione a verbale) si è svolta in un
clima di cordialità ed ha registrato una gradita
disponibilità della Direzione
alla risoluzione delle
problematiche esposte dalla Consap.
Per quanto riguarda la questione congedi ordinari,
abbiamo incassato il parere favorevole della Direzione
ad esaminare tutte le istanze presentate in congruo
anticipo per far conoscere a tutti i richiedenti
l’orientamento dell’Ufficio in anticipo per salvaguardare
quel minimo d’organizzazione da parte del collega,
ultimamente “minata” da una verifica condotta troppo
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all’ultimo minuto che non consente una pianificazione per
procedere alla sostituzione di coloro che richiedono il
congedo con la conseguenza di generare il diniego di
quanto richiesto.
Il Signor Direttore Dr. Ugo Mastrolitto con il quale ci
siamo confrontati al termine della riunione, ha garantito
sull’attento esame delle istanze presentate in congruo
anticipo e sulla volontà di procedere ad un primo esame
con responso al richiedente al fine di garantire al collega
quella gradita possibilità di organizzarsi per il periodo
richiesto. Nel corso dell’esame della tematica congedi, la
nostra O.S. ha comunque evidenziato la professionalità
dell’Ufficio del Personale e dello staff ad esso collegato
che in tanti casi ha risolto soluzioni difficili ai colleghi. Si
tratta adesso di prestare più attenzione ai congedi
richiesti nei tempi ragionevoli ed evitare che questi siano
valutati a poche ore dalla composizione dell’ordine di
servizio (cosa pensare di un’istanza di congedo
presentata 15/20 giorni prima e poi sapere che non è
stata possibile accoglierla l’ultimo giorno?? Oppure del
caso che non fosse concesso un riposo settimanale con
notizia all’interessato a poche ore dal giorno di
Riposo???). Consideriamo tutto questo meritevole di più
attenzione per una maggiore resa professionale a tutto
vantaggio di tutto l’Ufficio.
E’ stato anche riferito, nelle parole del Direttore, della
massima disponibilità ad ascoltare tutti i colleghi che ne
avessero necessità da parte dei responsabili dell’Ufficio
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del Personale (Dott.ssa Riccitelli, Sost. Comm. Ansini e
V.Sov. Giannone).
Per quanto riguarda la questione eque/rotazioni tra gli
ingressi di Palazzo Chigi e le Sedi Distaccate su cui non
intendiamo mollare la nostra presa e la nostra posizione
che stiamo portando avanti ormai da quasi un anno, forti
delle richieste dei colleghi che vivono il disagio del
continuo “sorpasso” a dispetto delle pari condizioni di
trattamento, abbiamo registrato una distanza ancora
troppo notevole tra la nostra richiesta e l’approvazione
della Direzione che però si è resa disponibile (e lo
consideriamo comunque un gesto lodevole ) ad ascoltare
tutte quelle richieste dei colleghi che intendessero voler
cambiare settore di servizio (ad esempio, dagli ingressi di
Palazzo Chigi alle Sedi Distaccate).
Noi consideriamo la questione eque/rotazioni (tra
personale recentemente assegnato) importante, molto
importante, che insieme alla questione congedi ordinari è
il motivo di maggiore lagnanza del personale turnista e sul
quale in nostro sindacato ha il dovere fino all’ultimo di
difendere le legittime aspettative.

Roma 4 marzo 2008
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