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PALAZZO CHIGI 2011
CONSAP:
SEMPRE PIU’ PRIMO SINDACATO
E…12 ANNI CONSECUTIVI DI LEADERSHIP
Anche per il prossimo 2011 “il campo” e i “dati
ministeriali” premiano la professionalità, lo stile e la
scuola nobile di pensiero e dell’agire: la Consap si
conferma il 1° Sindacato di Polizia alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri per il 12° anno consecutivo (sia
all’Ispettorato di Pubblica Sicurezza che al Segretariato
Generale della P.C.M.) dove il 65% dei poliziotti
continua a custodire, con orgoglio e riconoscenza, nelle
proprie tasche la tessera d’adesione alla Consap.
Un grande risultato che onestamente ripaga la nostra
O.S. di tante fatiche (sempre accompagnate da intenso
entusiasmo e viva determinazione) e che sicuramente inciderà da
stimolo a fare ancora di più e sempre meglio.
Il bilancio per l’anno 2010 (ormai alle porte…) assolutamente in
attivo e più che positivo: tante conquiste sindacali raggiunte per
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una vita migliore di lavoro nell’ambito dell’Ispettorato ed un’efficace
collaborazione con una sensibile e attenta Direzione che ha saputo
aggiungere qualità e serenità in un contesto lavorativo formato da
265 professionisti della sicurezza e che compongono l’organico
dell’Ispettorato.
Un 2010 positivo e stimolante che segna e marca anche una
crescita generale della Consap: anche nella città di Roma e
provincia e in tutta Italia i dati evidenziano una forte crescita della
nostra O.S.
Rivolgiamo un sentito ringraziamento a tutti i colleghi e amici che
hanno voluto credere ancora in noi (e sono tanti!!) e ringraziamo
anche coloro (molto pochi…) che hanno voluto fare altre
esperienze. Grazie di cuore per aver contribuito (lottando con e per
la nostra bandiera…) negli anni trascorsi al raggiungimento di
obiettivi sindacali nell’interesse generale. Grazie e benvenuti anche
ai nuovi arrivi nella nostra O.S., alcuni disponibili a rinforzare
l’attivismo sindacale locale che già dalle prossime settimane vedrà
dei cambiamenti all’interno del proprio asse direttivo.

Splendido 2011 !!
dai poliziotti della Consap…
Roma, 27 dicembre 2010
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