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VIA DELL’IMPRESA:
segnali di “schiarita…”
Come preannunciato, una delegazione della CONSAP di
Palazzo Chigi (Guerrisi, De Meo e Aucello), ha
incontrato il Direttore dell’Ispettorato dr. Micillo per
affrontare la tematica servizio a via dell’Impresa
(postazioni di lavoro Box2-C2/Pisa20-Pisa 20bis/C5) che
tanti “mugugni e lamentele” aveva generato in queste
ultime settimane a causa di un’eccessiva fiscalità e
successiva pressione nei confronti degli operatori in loco
impiegati, che aveva prodotto un crescente clima di
malcontento.
Come noto, via dell’Impresa da sempre rappresenta il
settore lavorativo più “delicato del palazzo”, sia per le
incombenze che richiede (anche troppe…e la nuova regia di
Governo richiede rigore e nuove forme di controllo), sia per
individuare il personale da impiegare (è ormai da troppo
tempo che non è facile stabilire operatori fissi e l’ufficio
servizi è costretto ad attivare delle improduttive alternanze
– che non coinvolgono tutti e dove la CONSAP proporrà a
breve l’istituzione di un registro).
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Il cordiale incontro con il dr. Micillo è servito a chiarire con
quale stato d’animo oggi lavorano i poliziotti “al secondo
settore” e capire che occorre comprensione, fiducia e
soprattutto che “il pugno duro” non sempre svolta a miglior
soluzioni. Quando ufficio e “forza operante” remano nella
stessa direzione (nel rispetto dei ruoli e dei compiti
assegnati) il successo è di regola garantito. Al contrario,
invece, quando le parti sono contrapposte e non esiste
sintonia, la storia insegna e illustra le disfatte.
Riteniamo l’incontro sindacale tra CONSAP e Direzione
assolutamente positivo e come sindacato responsabile e
attento attueremo un costante monitoraggio affinché il
servizio assegnato non rappresenti più una preoccupazione
di dover sbagliare, con il tarlo delle punizioni e dei
“predicozzi”; siamo professionisti della sicurezza e
continueremo a fare sempre bene il nostro lavoro.

CONSAP:
LA VOCE DEI POLIZIOTTI!
Roma, 4 agosto 2012
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