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CONFEDERAZIONE SINDACALE AUTONOMA DI POLIZIA 
SEGRETERIA  LOCALE  PALAZZO CHIGI 

 
 

SSttrraaoorrddiinnaarrii  ee  nnoonn  ssoolloo……  
CCOOSSAA  SSUUCCCCEEDDEE??  

La Consap ha chiesto un incontro urgente 
con la Direzione dell’Ispettorato 

 
 

La tante segnalazioni giunte alla 
nostra O.S. da parte del personale 
dell’Ispettorato, ci hanno spinto a 
dover chiedere un incontro urgente 
con la Direzione, per chiarire alcune 

“situazioni di interesse generale poco chiare”. Preso atto delle 
contingenti emergenze di servizio che a questo punto assumono 
carattere definitivo,  preso atto della ben nota carenza di 
risorse umane presso il nostro ufficio , preso atto che allo stato 
attuale permangono le problematiche legate alla stesura dei 
servizi giornalieri, preso atto della condizione di malessere 
generale che ci viene segnalata quotidianamente dal personale, 
preso atto del tentativo della Direzione di apportare dei rimedi 
che hanno comunque “modificato” la vita di ogni singolo collega 
interessato che da anni aveva conquistato la “sua posizione” a 
suon di servizi”,  adesso è giunto il momento di dover avviare un 
confronto generale con le rappresentanze sindacali.   
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Le ultime segnalazioni pervenute dai colleghi, riguardano la 
limitazione drastica dello straordinario. Su questo tema ben 
conosciamo la procedura sindacale. Per doverosa considerazione 
dobbiamo riconoscere comunque che il nostro Ufficio ha sempre 
seguito una linea equa e corretta con tutto il personale. 
Ultimamente però, le lamentele pervenute alla nostra O.S., ci 
dimostrano che qualcosa sia cambiato e  per questo motivo 
abbiamo tutto l’interesse di capire, per poi poter dire, cosa stia 
succedendo. Come al solito e come nostro costume professionale 
e procedurale, abbiamo tutta l’intenzione di porci in termini 
propositivi e costruttivi e su questa linea intendiamo andare 
avanti… L’interesse è trovare una soluzione che soddisfi il 
collettivo, che ponga l’ago della bilancia in posizione di parità. 
Abbiamo avanzato, in passato, delle richieste ben precise e sulle 
quali attendiamo ancora una risposta. E’ bene avviare un 
confronto generale urgente, per conoscere cosa sta accadendo, 
per conoscere se ci sono stati tagli al monte ore assegnato e per 
capire come ci si vorrà orientare per il futuro. E’ importante!!! 
Tutto il personale dell’Ispettorato ne avrebbe proprio 
bisogno. 
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