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ISPETTORATO P.S. PALAZZO CHIGI

SERVIZI IGIENICI:
ANCORA UNA CONQUISTA CONSAP!
IN ARRIVO ANCHE GLI SPOGLIATOI !
Potrebbe sembrare, a
prima
notizia,
una
conquista banale, ma
nei fatti non lo è stata!!
Anzi, tutt’altro!! E molti
colleghi a Palazzo
Chigi
lo
sanno
benissimo!!
Una
conquista “costata” ben
5 anni di richieste,
incontri, scambio di
“carta
scritta”,
di
battibecchi,
lamenti
ragionati e circostanziati da norme sulla sicurezza e igiene sui
luoghi di lavoro. Non è stato facile “far ragionare” “i vari proprietari
del Palazzo che si sono succeduti nel tempo”, nel far comprendere
loro che quanto chiedevamo era nei nostri diritti; uno spazio idoneo
e riservato dove indirizzare esclusivamente il personale di Polizia in
servizio alla sede del Governo, senza dover più utilizzare servizi
igienici destinati alla più ampia e disparata categoria di persone,
dal comune frequentatore del Palazzo per motivi di lavoro (operai,
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personale delle varie ditte di volta in volta incaricate, colleghi di
vario genere e appartenenza…) al comune visitatore esterno in
accesso. “Un bagno per mille persone e mille esigenze…”.
“Tanto tuonò che piovve..” e finalmente da qualche giorno il
personale dell’Ispettorato di Polizia a Palazzo Chigi ha un locale
idoneo e riservato a servizio igienico e, dobbiamo dire con
sincerità, l’attesa è stata alla fine almeno ricompensata perché si
tratta di uno spazio di tutto rispetto (come si evince dalle foto
allegate) e risulta allocato al piano sotterraneo area sala stampa.
Obiettivo della CONSAP
fortemente
inneggiato,
mirato e voluto, che oggi
diventa traguardo grazie
alla collaborazione di una
Direzione sempre attenta e
sensibile che unisce alle
parole e progetti vari la
forza della concretezza
necessaria.
L’azione della CONSAP
non
si
esaurisce
certamente; al contrario, raddoppia! E’ stato, infatti, garantito dalla
stessa Direzione che sono in dirittura d’arrivo i locali uso
spogliatoio e l’ampliamento della nuova Sala Operativa così
come richiesto più volte e in più sedi dalla CONSAP.
Andiamo avanti! Per consegnare migliori condizioni di lavoro nel
segno sempre più vivo che le nostre battaglie sono le vittorie di tutti.

Roma, 5 ottobre 2012
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