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INCONTRO CON LA DIREZIONE 
Convenzione Supermercato 

DOC Via Tevere 
 STRETTA FINALE !! 

 
Tra gli argomenti dell’incontro sindacale avvenuto mercoledì 14 
settembre 2011 tra Direzione Ispettorato e CONSAP “Palazzo Chigi”  
(lunedì 19 settembre, nel corso dell’assemblea,  forniremo esaustivo 
e dettagliato resoconto di tutte le tematiche trattate con delle 
importanti novità…) è stato approfondito il nodo della situazione 
convenzione supermercato DOC (Via Tevere) per le sedi di Via PO e 
Villa Pamphili.  
Come noto, questa O.S., sempre attenta alle esigenze e le richieste 
del personale di Polizia rappresentato e non, già da diverso tempo 
segue con attenzione l’evolversi della trattativa (molto lunga) con 
gli Uffici Amministrativi dell’UniCoop di Firenze (che gestisce la sede 
supermercato Doc di Roma e delibera le scelte decisionali). E’ sotto 
l’occhio attento di tutti che la CONSAP  è stato il primo e l’unico 
sindacato a segnalare, con nota scritta (lettera al signor Direttore 
dr. Enrico Avola), l’esigenza dei colleghi di Via PO e Villa Pamphili 
per arrivare ad una convenzione con esercizi commerciali limitrofi (a 
testimonianza comunicati sindacali pregressi e verbali sottoscritti 
negli incontri tra Direzione e OO.SS. Provinciali in sede di A.n.q.). 
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Dunque, tanto lavoro e tanti fatti a differenza di alcuni responsabili 
periferici che invece di collaborare per la causa ne aspettavano 
comodamente solo il profitto (marcando il solo prospetto di quanto 
avrebbero consumato…), criticando (senza conoscerne il motivo) 
ingiustamente e indegnamente la lunga attesa ed in barba di chi, 
con impegno e dedizione, tracciava la strada dell’arrivo. Comodi i 
signori…. 
La prima conquista CONSAP per questa tematica, se ricordate 
bene, arriva l’11 gennaio 2010, quando la nostra tenacia e la 
collaborazione della Direzione Ispettorato consegna la convenzione 
con la GS di Via Tevere ai colleghi di Via PO e Villa Pamphili…poi in 
breve tempo a causa del passaggio di marchio tra GS e Doc e la 
grave assenza del DURC da parte dell’azienda (Documento Unico di 
Regolarità Contributiva) la convenzione sarà sospesa per volere del 
Dipartimento della P.S. 
Noi aggiungiamo anche un fatto: alcune confusioni interne hanno 
sicuramente alimentato la decisione di sospendere; come quando il 
Comm.to di P.S. di zona andava e senza titolo a presentare i buoni 
vitto facendo la spesa alla GS. Una confusione aggravata dal fatto 
che i responsabili locali, invece di contare quanti buoni pasto 
“incamerare al mese” potevano fornire giusti chiarimenti ai colleghi 
del Comm.to non accreditati a recarsi sul posto perché non 
appartenenti all’Ispettorato. 
La seconda conquista CONSAP per questa tematica, se ricordate 
bene, arriva il 28 gennaio 2010, quando riuscimmo a far collocare i 
distributori di snack e vivande presso la sede di Via PO con grande 
soddisfazione dei colleghi presenti. Anche in questo caso alla nostra 
O.S. toccò “ricucire” un rapporto sfilacciato tra Uffici Dirigenziali di 
Via PO e Ufficio Locale di P.S.. Una vecchia “ruggine” ostacolava, 
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infatti, l’ultimo passaggio per la consegna del distributore. E’ BENE 
RICORDARE TUTTO QUESTO… 
Nell’incontro odierno (14 settembre 2011) sulla tematica 
convenzione Supermercato Doc per Via PO e Villa Pamphili è stato 
appurato che la Direzione (che ha riconosciuto il nostro impegno, il 
nostro pungolo propositivo e il nostro esclusivo interesse come O.S. 
per la vicenda…) ha sollecitato la direzione della Doc di Via Tevere 
per arrivare alla stipula della convenzione (si attende come già 
sapevamo l’arrivo del DURC). Quando poi arriverà il DURC, toccherà 
al Dipartimento della P.S. (che abbiamo già interessato) attivare la 
convenzione, comunque non prima di gennaio 2012 (come riferito 
dalla Segreteria dell’Ispettorato nelle parole del Sost. Comm. 
Pazienza presente ad una parte dell’incontro sindacale). 
Nei prossimi giorni, la scrivente O.S. attraverso la collaborazione 
Segreteria CONSAP di Firenze fornirà notizie più dettagliate in 
attesa di coronare un altro grande traguardo nell’interesse generale 
dei colleghi. 
Collega (in)responsabile che giri con un foglio in mano dicendo 
fandonie pensa a quello che dici (invece di pensare a quanti buoni ti 
spettano) e metti in campo più impegno e responsabilità e rispetta 
chi lavora con impegno e passione. 
 

           CONSAP: 
LA VOCE DEI POLIZIOTTI! 

 
Roma, 14 settembre 2011 


