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Qualche settimana fa, diverse settimane 
fa, in verità, la nostra O.S. comunicò ai 
più una frase famosa: “squadra che 
vince non si tocca”. Il vecchio modo di 
dire, non solo non muore mai, ma trova 
fondamento in ogni unità produttiva. A 
volte fare esperimenti non trova 
giovamento e gli elementi di complicanza 
sono di maggior misura di quelli 

migliorativi. Quando poi l’oggetto del contendere sono i soldi, 
peggio di peggio e scuotere un vespaio dormiente, calmo e 
collaudato provoca inevitabilmente problemi. 
E’ di queste ore l’acuirsi del mugugno generale riferito ad una 
discutibile gestione dello straordinario che da consulti esperiti dalla 
scrivente O.S. trova discordanze contestabili e doverosamente 
migliorabili. Nelle sedi opportune documenteremo quello che 
abbiamo raccolto e che non ci trova assolutamente d’accordo. La 
sacca degli straordinari deve essere gestita sicuramente con 
oculatezza, certamente, ma non deve penalizzare nessuno. Non 
esistono logiche premiali verso il grado o altre corbellerie di altro 
genere, il denaro pubblico è patrimonio e risorsa da cristallizzare in 
ogni momento e NON DEVONO PIU’ ESISTERE TASCHE TROPPO 
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PIENE E TASCHE TROPPO VUOTE.  
Giammai proferire frasi indirizzate verso “non servi” o usare la 
politica dello sfinimento, facendo girare colleghi come birilli da una 
sede all’altra con l’astuto artifizio del portarlo all’esaurimento.  
La CONSAP censura questo atteggiamento, teso alla palese 
umiliazione personale e ci piacerebbe raccontare alcuni episodi che 
rasentano il limite della vergogna !   
Così come vorremmo sapere come certe notizie riservate, 
appartenenti agli uffici importanti dell’Ispettorato sono a 
conoscenza di taluni personaggi.  
La “vecchia” gestione dello straordinario, non solo era pregevole, 
calibrata e riscontrata, ma trovava l’acclamazione del personale e la 
soddisfazione delle esigenze di servizio. 
Questa nuova logica non piace e non ci piace, per questo motivo 
abbiamo chiesto un incontro con il Vice Dirigente dell’Ispettorato. 
Il giorno 22 novembre p.v. la CONSAP riunirà il Consiglio Direttivo 
Locale per sottoscrivere alcune delibere concernenti le prossime 
attività sindacali dove spicca la richiesta di informazioni sul 
monitoraggio della distribuzione delle ore di straordinario concesse 
per verificare se sussistono elementi di doglianza contrattuale. 
In attesa di comunicare gli esiti del prossimo incontro con la 
Direzione, la CONSAP brinda e saluta, dati alla mano, il 14° anno 
consecutivo di leadership a Palazzo Chigi sia sul versante 
Ispettorato che Autoparco P.C.M.  
Presto daremo pubblicazione di tutti i dati numerici associativi, 
locali, provinciali e nazionali per cristallizzare l’intelaiatura di ogni 
sindacato. 

Roma, 13 novembre 2013  
  


