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ISPETTORATO P.S. “PALAZZO CHIGI”

DECENTRAMENTO:
(RI)PARTIAMO !!
LA CONSAP CONVOCATA
PER MARTEDI’ 9 OTTOBRE 2012 ORE 11.00
Da martedì 9 ottobre 2012, (ri)parte il progetto (quindi la
pianificazione) decentramento. Alle ore 11.00 presso al Sala Vite di
Via della Mercede, la CONSAP parteciperà al tavolo di lavoro e di
confronto con la Direzione dell’Ispettorato.
(Ri)parte il progetto e ne siamo più che felici e siamo ancora più convinti
che stavolta non ci saranno “grovigli” dell’ultimo momento, accordi e
garanzie non più mantenute, stravolgimenti ingenerosi e menomazioni ai
diritti dei lavoratori ma cosa più importante non ci saranno distinzioni
nelle scelte che prendono il nome di straordinario e assegnazioni.
Stavolta i criteri saranno noti, conosciuti e da noi subito divulgati, come
sempre!
La CONSAP non ha fatto marcia indietro! Che sia ben chiaro!! La
CONSAP pretende chiarezza e pari trattamento per tutti, il sindacato
dei poliziotti e per i poliziotti non muove un passo senza il consenso di
massa, senza il consenso popolare.
La nostra faccia e la nostra firma hanno un valore, una dignità un credo
generale. Abbiamo una nobile e onesta storia da salvaguardare.
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Senza chiarezza e senza criteri chiari la CONSAP NON CI STA!! E
SAREMO PRONTI A RITIRARCI DAL TAVOLO DI CONFRONTO !
Tuttavia siamo ottimisti, anche per il fatto che in questa occasione
saranno verbalizzate le idee di tutti e finalmente sarà la volta buona per
modellare “un progetto” con il sostegno di tutti, e poi farlo partire! A
regole chiare!! Scritte e sottoscritte!!
Abbiamo apprezzato, come sindacato, ma anche come poliziotti, l’azione
democratica della Direzione, la nobiltà e l’umiltà di scelta, il saper
ascoltare, il voler migliorare un progetto innovativo con i suggerimenti di
tutti e di capire come poter fare meglio. Una bella nave, senza
l’entusiasmo dei marinai, sarà una nave a breve tragitto, di limitata
navigazione ed il risultato negativo sarebbe scontato.
Scelta nobile quella del capitano quando capisce che l’equipaggio non è
pronto per il viaggio e deve essere rafforzato.
Non si tratta di tessere, di comodi personali, come qualcuno
balordamente ha scritto; si tratta delle regole basilari del fare sindacato.
Chi rappresenta la “giacca che porta” o chi fa sindacato nella “stanza di
casa…davanti una web cam” senza prendersi nessuna responsabilità
personale non potrà mai capirlo e forse non vorrà mai capirlo.
Cari colleghi continuiamo così e grazie di tutto l’appoggio che ci fornite e
che ogni giorno continuate a fornire.
NOI NON CAMBIEREMO MAI E SAREMO, CON LA STESSA
BANDIERA CHE PORTA E VANTA CONQUISTE PER TUTTI,
SEMPRE IN PRIMA LINEA !! FORZA CONSAP !!!!

CONSAP:
LA VOCE DEI POLIZIOTTI!
Roma, 2 OTTOBRE 2012
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