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COMUNICATO 

DECENTRAMENTO: 

STOP DELLA CONSAP! 
 
Stop della CONSAP all’applicazione 
del decentramento  all’Ispettorato di 
P.S. “Palazzo Chigi”. Le “carte in 
tavola cambiano ” e quanto 
annunciato nelle sedi di consultazione 
improvvisamente non sono più le 
stesse. Mentre monta il lamento 
collettivo dei colleghi, nell’incontro 

odierno con la Direzione, la delegazione 
della CONSAP (Guerrisi , Infussi  e De 
Meo) ha espresso delle forti perplessità 
e chiesto di conoscere i criteri seguiti 
per concretizzare “un progetto” che 
sulla carta nasceva come “l’dea 
innovativa” ma che di fatto, alla vigilia, 
ha originato un forte borbottio  
generale.  Cosa è cambiato dalle idee di partenza? Chi ha 
curato le assegnazioni del personale alle sedi periferiche??   
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Chi ha suggerito il monte ore di straordinario da assegnare alle 
sedi??? Cosa cambia nelle attribuzioni dello straordinario???? 
Come sarà suddiviso???? Per ruoli e qualifiche????? 
Perché penalizzare il ruolo ordinario e creare due “sacche di 
considerazione” ??? Perché cambiare il turno ai colleghi??? 
Come sarà il piano ferie prossimo con queste premesse?? 
I criteri utilizzati, da poter divulgare a tutto il personale (che 
chiede lumi…) non convincono più la CONSAP  che propone 
di “stoppare ” il decentramento e aprire un tavolo di confronto 
con le OO.SS. locali per “ridiscutere” e “modellare” una 
possibile miglioria per tornare a quanto era stato proposto 
originariamente. 
In attesa di ciò, la CONSAP annuncia un’assemblea 
straordinaria del personale e un consiglio direttivo locale per le 
delibere a riguardo. 
 
 

Quindi…  
…non una bocciatura 

definitiva, ma un invito al 
miglioramento.. 

 
Roma, 28 settembre 2012 


