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PALAZZO CHIGI
NUOVA SALA OPERATIVA:
A Ottobre 2012 sarà operativo il
nuovo ambiente di lavoro.
Disponibili anche i nuovi bagni
e gli spogliatoi per i poliziotti
Ormai ogni segreto ed ogni
emozione
non
possono
essere più nascosti. Il nuovo
progetto voluto fortemente dal
Direttore dell’Ispettorato dr.
Micillo è tanto invocato dalla
CONSAP, con il prossimo
autunno
diverrà
realtà.
Avevamo
sentito
troppo
chiacchiere
nel
passato,
troppe promesse lasciate al vento. Oggi la musica è cambiata e
tra qualche settimana i colleghi in servizio in Sala Operativa
potranno lavorare in un ambiente degno del nome e con tutti gli
strumenti necessari per fare bene e meglio.
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Le dimensioni dell’ambiente saranno notevolmente aumentate,
divise a regola d’arte (ogni accessorio di lavoro avrà il suo
spazio, così come il coordinatore e gli operatori addetti che
indosseranno un camice come indicato dalla Direzione stessa)
e come impongono le normative su igiene e sicurezza luoghi di
lavoro. Una regia attenta e diligente del nuovo Direttore dr.
Micillo ha permesso di ricavare degli spazi necessari al
complesso lavoro di raccordo e controllo della sicurezza
all’interno della sede di Governo.
Le buone notizie non finiscono certamente qui; le ragionate
pressioni della CONSAP e solo della CONSAP, hanno
suggerito alla Direzione di individuare, finalmente, due spazi
necessari e destinati ai poliziotti: un bagno di tutto rispetto che
occasionalmente è stato visionato ieri dai dirigenti della
CONSAP e uno spogliatoio per il cambio d’abito all’interno
della sede di Palazzo Chigi.
Non ci resta che attendere e incasellare altri grandi traguardi
per il bene collettivo e di tutti. Non vi resta, cari colleghi, per chi
ancora non l’avesse fatto, di aderire ad un sindacato serio,
onesto e coerente nel tempo, fatto di tante conquiste e
d’impegno costante, sempre al servizio di tutti, con passione,
esperienza e professionalità riconosciuta, oltre che nel
crescente consenso popolare, anche da autorevoli interlocutori
istituzionali.

Roma, 2 agosto 2012
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