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Primo Reparto Mobile.
Incontro con il Comandante

Una delegazione della Consap ha
partecipato ad un cordiale incon-
tro con il signor Comandante del
1° Reparto Mobile di Roma. Nel
costruttivo confronto con il Dr.
Mario Mondelli, che ha espresso
parole d’elogio per la mirabile
attività sindacale svolta dalla
nostra O.S. per il miglioramento
delle qualità professionali della
categoria rappresentata, sono
state affrontate le seguenti
tematiche: condizioni del perso-
nale, nuove tute per i servizi di
Ordine Pubblico, difficoltà opera-
tive per i servizi di O.P. durante le
ore notturne, automezzi per i
servizi di O.P. e in particolare del-
l’efficientissimo Land Rover 3
che ha superato brillantemente i

collaudi effettuati,
assegnazioni navi-
gatori, formazione
del personale
della Questura di
Roma con proprio
personale istrutto-
re per i servizi di
O.P. Annunciato il prossimo cam-
bio di gestione del bar interno e
della locale Palestra e Piscina
che in futuro saranno ammini-
strate non più dai privati. Per
quanto riguarda la ventilata pos-
sibilità di un prossimo trasferi-
mento presso la Caserma Ruffo
sulla via Tiburtina è stato smen-
tito, dallo stesso Comandante,
ogni riferimento. Al termine del-
l’incontro, la delegazione sinda-

cale intervenuta,
per gentile con-
cessione, ha assi-
stito, seppur bre-
vemente, alle rigi-
de esercitazioni di
O.P. presso la
locale palestra.

Componevano la delegazione
della Segreteria Provinciale di
Roma: il Segretario Provinciale
Generale Guglielmo Frasca e i
Segretari Provinciali di Roma
Gianluca Guerrisi e Raffaele
Geremia. Per la delegazione
della Segreteria Locale Consap
presso il 1° Reparto Mobile: il
Segretario Locale Giampiero
Corona e il Vice Segretario Loca-
le Marco Arigoni.

La Consap incassa
un altro importante
successo

La sezione Consap presso la Pre-
sidenza del Consiglio dei Ministri
incassa un altro importante tra-
guardo per il miglioramento della
qualità professionale: la consegna
dei nuovi uffici a Via della Mercede
n.9, prevista per la fine di mag-
gio/primi di giugno dell’anno in
corso. La nuova sede assorbirà la
maggior parte degli uffici, anche
se gli attuali locali, all’interno della
Sede di Governo, rimarranno
assegnati all’Ispettorato e alle
dirette dipendenze della Direzione. 
Un grande risultato, frutto di un
diligente e minuzioso  lavoro, con-
dotto dai dirigenti sindacali della

Consap in servizio all’Ispettorato di
P.S. “Palazzo Chigi”. 
Gli incontri con il personale, le par-
tecipate assemblee locali, i sopral-
luoghi 626 (per la verifica delle
condizioni di sicurezza negli
ambienti di lavoro che nella circo-
stanza hanno avuto riscontro
negativo), il confronto leale e nel
rispetto delle competenze con la
Direzione dell’Ispettorato (in parti-
colare con il Direttore Dr. Ugo
Mastrolitto), gli incontri con gli
Uffici competenti della P.C.M. in
materia di assegnazioni ambienti
di lavoro, hanno permesso di
“scardinare” il “muro di gomma”
che si era creato innanzi alle esi-
genze dei colleghi che nonostante
le oggettive difficoltà, hanno sem-
pre dimostrato professionalità e
rilevante abnegazione per il lavoro

assegnato. A riguardo le comples-
se condizioni di lavoro dei colleghi
assegnati all’archivio, all’ ufficio del
personale, alla segreteria del
Direttore, note maggiormente sto-
nate in una cornice  di prestigio
come quella della sede del Gover-
no Italiano.
Il combattivo dinamismo della
sezione Consap presso Palazzo
Chigi ha segnato quindi un altro
successo che soddisfa ma non
appaga certamente i dirigenti sin-
dacali locali guidati dal Segretario
Provinciale di Roma Giovanni Guer-
risi. “Non intendiamo fermarci qui,
siamo pronti – affermano dalla
Segreteria Consap di Palazzo Chigi
– a perseguire altri obiettivi per
migliorare il servizio e la qualità di
lavoro dei colleghi in servizio
all’Ispettorato”.

Nuovi uffici per l’Ispettorato
di P.S. “Palazzo Chigi”


