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CONFEDERAZIONE SINDACALE AUTONOMA DI POLIZIA 

SEGRETERIA LOCALE PALAZZO CHIGI 
 
 

Periodiche rotazioni e settimana 
corta. Prossimo incontro con la 

Direzione dell’Ispettorato. 
 

E’ stato fissato per lunedì 5 maggio 2008 l’incontro con 
la Direzione dell’Ispettorato per discutere e affrontare 
le tematiche emerse nel corso della Riunione Generale del 
Personale del 16 aprile u.s. dove hanno preso parte molti 
colleghi in rappresentanza di tutti i settori lavorativi 
dell’Ispettorato e dove il direttivo Consap locale ha 
deliberato, con votazione unanime, l’approvazione d’alcuni 
punti che saranno oggetto di confronto con la Direzione. 
Stiamo parlando quindi di punti votati e deliberati dopo 
consulto con il personale e conseguenza di segnalazioni 
rese nel corso della riunione. 
All’incontro parteciperà una delegazione sindacale locale 
che si sta occupando già da tempo dei vari settori 
dell’Ispettorato e delle relative problematiche e 
aspettative del personale. Tra i punti di maggiore risalto, 
la settimana corta e le periodiche rotazioni del personale 
turnista agli ingressi di Palazzo Chigi, dove questo ultimo 
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punto  è diventato ormai da tempo un vero “tormentone”  
locale che ha creato tensioni e malumori crescenti tra i 
colleghi turnisti “dei portoni” che vedono condizioni non 
eque di trattamento a parità di “arrivo a Palazzo” e parità 
di qualifica, confinando, troppo spesso, gli stessi al 
servizio di vigilanza  a Palazzo Chigi . Sono stati segnalati 
casi di rari spostamenti “dal portone” e approdi fissi alle 
sedi periferiche, sistema che  a parità di qualifica divide 
inevitabilmente gli stati d’animo  (stiamo parlando delle 
aliquote giunte recentemente a Palazzo Chigi – aprile 
2007 e febbraio 2008). Segnalazioni che hanno creato 
momenti di tensione alla riunione, quando chi vive nel 
concreto il disagio ha preso la parola e attende 
speranzoso adesso l’evolversi della situazione. 
Questo e altro sarà dunque affrontato al programmato 
incontro del 5 maggio p.v.  con la Direzione 
dell’Ispettorato, al termine del quale comunicheremo 
tempestivamente l’esito (consultabile sul nostro sito web 
www.consapplazzochigi.com costantemente aggiornato da 
nostri incaricati). 
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