CONFEDERAZIONE SINDACALE AUTONOMA DI POLIZIA – SEGRETERIA GENERALE

Comunicato del 17 dicembre 2020
Riduzione posti auto a Castro Pretorio, un rischio per la salute e
l'efficienza delle attività di polizia
La Confederazione Sindacale Autonoma di Polizia (CONSAP) è fortemente determinata a
contrastare la direttiva della Segreteria del Dipartimento a firma del Prefetto dottor Papa,
che impone una riduzione di oltre il 50% dei posti auto, disponibili per il personale,
all'interno della Caserma Ferdinando di Savoia in via del Castro Pretorio a Roma.
In forza di questa determina a partire dall'11 gennaio p.v., saranno resi disponibili n. 165
posti auto, invece degli oltre trecento attuali.
Una decisione che va a pesare sulla salute di quel personale, che con oneri a suo carico, si
recava al lavoro con l'auto privata, per limitare al massimo i contatti e gli assembramenti,
propedeutici al possibile contagio pandemico, che si sarebbero rilevati inevitabili se il
tragitto casa lavoro fosse compiuto con i mezzi pubblici.
Quindi la scelta del mezzo privato si muoveva anche nell'interesse della stessa
Amministrazione che poteva avere nocumento da improvvise e numerose defezioni fra il
personale non posto in regime di “lavoro agile”.
La decurtazione ingente dei posti auto, costringerà i più a riutilizzare il trasporto pubblico,
visto che trovare un parcheggio in quell'area della città di Roma e spesso impossibile e
comunque, qualora vi si riuscisse, i costi non giustificherebbero l'uso dell'auto privata.
Cesario Bortone, Segretario Generale Nazionale della Consap, ritiene quindi questa scelta
sbagliata nei tempi e nei modi: nei tempi, perché in totale controtendenza con gli
orientamenti governativi, che constatata la mancata discesa della curva pandemica,
sconsigliano anzi proibiscono ogni tipo di assembramento, sempre possibile su un mezzo
pubblico molto spesso affollato; e nei modi, perché arrivando al rientro dalle festività di
fine anno, non contempla tempistiche adeguate di adattamento e di individuazione di
contromisure.
“Last but not least” il fatto che si riapre la strada alla ancora troppo cara a qualcuno
“sudditanza gerarchica”: perché a chi pensate che saranno assegnati i rimanenti 5/6 posti
per ogni Direzione ubicata nel Compendio Castro Pretorio?
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