CONFEDERAZIONE SINDACALE AUTONOMA DI POLIZIA
SEGRETERIA LOCALE PALAZZO CHIGI

Villa Madama

Servizio di vigilanza e sicurezza
del personale in uniforme

Intervento Consap

La Consap è intervenuta presso la Direzione
per
segnalare
la
problematica,
dell’Ispettorato
consumazione “pasti caldi invece del sacchetto con il
gommoso e freddo panino della mensa” (torniamo indietro
invece di andare avanti…) del personale in servizio di
vigilanza in uniforme, quando è comandato di servizio a
Villa Madama.
La Consap ha chiesto al Signor Dirigente di farsi
portavoce, presso gli uffici competenti della P.C.M., della
richiesta dei colleghi , affinché si ristabilisca quel
contatto umano e di riconoscenza che vi era un tempo,
quando tutto il personale dell’Ispettorato, a turno (in
abito civile e uniforme), poteva consumare un pasto caldo
in apposti spazi predisposti dalla Presidenza.
Appare quanto mai singolare che i poliziotti in uniforme
non possano più accedere, per il pasto, in spazi riservati a
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proprio a tutti (giornalisti, impiegati, commessi,
ecc…tranne i poliziotti!!!! che garantiscono in quelle
lunghe ore di servizio la sicurezza e l’incolumità della
sede e delle persone che vi sono all’interno). Bisogna fare
qualcosa!! Non è ammissibile!!
La risposta alla nostra richiesta non è tardata ad
arrivare, nella giornata del 19 febbraio 2009, durante un
servizio a Villa Madama, tutto il personale ha potuto
mangiare un pasto caldo (sia personale in abito civile che
in uniforme). Occorre però, che tale procedura non sia
un caso isolato! E’ importante che questo segno di
riconoscenza sia mantenuto costante nel tempo, “ce lo
meritiamo tutto” !!!
Sempre in tema servizio a Villa Madama, la Consap ha
chiesto al Dirigente di programmare sempre 2 squadre in
uniforme, con turni di 6 ore e con cambio sul posto. Se
non fosse così diventerebbe in turno da O.P. con orario
prolungato già programmato, con tutta la possibilità di
poter riconoscere l’indennità da O.P. ai colleghi comandati
(ad esemp. 08.00/fine… fatto, tra l’altro, già tante
volte…ma che adesso bisogna correggere…).
Attenderemo i prossimi sviluppi, mantenendo alta la
soglia di vigilanza, al fine di verificare che ci sia la
corretta applicazione degli orari di servizio.

Roma 19 febbraio 2009
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