CONFEDERAZIONE SINDACALE AUTONOMA DI POLIZIA

SEGRETERIA LOCALE PALAZZO CHIGI

Piano Ferie Festività Natalizie
Esito 2° incontro sindacale

La Consap non molla!!
“le ferie sono un diritto dei lavoratori e
chiediamo per questo che siano concesse a tutti”
Nella straziante riunione odierna, ben 5 ore e 15 minuti di
mediazioni (inizio alla ore 10.00 e termine alle ore 15.15), abbiamo
dovuto registrare la solita confusione, denti stretti, mugugni e
gelosie interne “perditempo”
L’unica nota positiva la disponibilità del dr. Mario Robertini che in
seguito al suggerimento della nostra O.S. ha dimostrato, così come
avevamo richiesto, di tentare quanto possibile per risolvere il
rompicapo, non facile, del Piano Ferie Natalizio, per ciò che
riguarda la concessione di una festività (Natale o Capodanno) al
personale in forza all’Ispettorato P.S. Palazzo Chigi.
Per dovere di cronaca, la riunione in argomento è stata la
conseguenza di un incontro avvenuto tra la Consap e il
dr. Robertini in data 24 novembre u.s., quando ci siamo accorti che
più di qualcuno “rischiava” di non vedersi riconosciuta neanche una
festa con i propri cari (e questo non ci sembrava e non ci sembra
giusto!!).
Solitamente, quando la Consap insiste è perché sono gli interessi
legittimi dei colleghi a dover essere rispettati e quest’incontro è
sicuramente servito a far riflettere molti ed evitare un’assemblea
sindacale.
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Chi conosce la Consap, conosce bene anche l’affluenza di
personale alle riunioni sindacali e conosce bene anche il forte
collante che vige incontaminato tra la Consap Sezione Palazzo
Chigi, la Segreteria Provinciale di Roma e Segreteria Nazionale
per le determinazioni del caso.
Durante i lavori della riunione, già dalle prime battute, si è subito
capito che “aria tirava” ed onestamente c’è sembrato difficile
comprendere chi rappresentasse i lavoratori e chi invece qualche
altra cosa…
A noi della Consap che interessa il risultato finale (far trascorrere a
casa almeno una festività a tutti i colleghi e monitorare che non
accadano disparità di trattamento tra il personale richiedente ) non
sembrava opportuno far scivolare le cose così, ed abbiamo nostro
malgrado, alzato la voce, per chiedere il rispetto della tradizione,
forti anche della bontà della richiesta e dell’imponente e crescente
consenso che ci deriva dalla fiducia dei nostri tesserati, d’ogni
ordine e grado.
In buona sostanza quindi, la Consap ha ribadito il principio
(sottoscritto a verbale) già espresso in sede di prima riunione per il
Piano Ferie, che vede la CONCESSIONE DI UNA FESTA PER
TUTTI, sia per gli Agenti sia per gli Agenti Ausiliari (per questi
ultimi, ovviamente, il criterio va seguito tra l’aliquota di personale in
forza della stessa qualifica) apportando tutti quegli accorgimenti
che l’Ufficio del Personale preposto intenderà intraprendere,
conciliando opportunamente richiesta con esigenza, perché a
differenza di quello che crede qualcuno, il sindacato è il
portavoce delle legittime richieste del personale rappresentato,
e non spetta certamente a noi, per questo tipo di causa,
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il compito di proporre modalità di servizio idonee a garantire la
concessione del congedo.
Abbiamo preteso inoltre, che tutte quelle persone che per dei motivi
oggettivi e di servizio non potranno essere “soddisfatte” per la
festività richiesta, siano ricontattate per la concessione dell’altra
(che sia natale o capodanno).
Concludendo, infine, riteniamo che esistano delle concrete
possibilità per dare il buon esempio a tutti, per dimostrare che nei
momenti importanti, quando entrano in scena gli interessi legittimi
dei colleghi, ci sia una risposta dell’ufficio, capace di offrire il
massimo contributo verso chi, ogni giorno, dimostra sul campo,
attaccamento e devozione alla famiglia Polizia di Stato.
Noi abbiamo rappresentato le nostre ragioni che sono poi le
sacrosante ragioni dei colleghi, adesso, attendiamo quel famoso e
superiore segnale!!
Aspettiamo!!!

Roma lì, 26 novembre 2005

