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PALAZZO CHIGI: 
E si indebolisce il turno “in quinta” 

Denuncia CONSAP 
    

Invece di rinforzare il “turno in quinta” e le 
postazioni di servizio dove operano Agenti in 
uniforme, a Palazzo Chigi, ultimamente, si 
mira ad “accatastare” uffici con l’astuzia 
dell’aggregazione (una novità per 

l’Ispettorato introdotta senza uno straccio di consultazione 
con le OO.SS. di base). 
Questa l’analisi della CONSAP, il sindacato di Polizia più 
rappresentativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
La politica della “pillola indolore” per abituare all’idea non 
piace alla CONSAP che si avvia ad organizzare una 
mobilitazione degli Agenti in divisa per protestare contro lo 
squallore che dovremmo subire in tema di spostamenti di 
personale. 
Addirittura ci stiamo avviando verso la strisciante rivolta dei 
sacrosanti parametri che da sempre regolano ogni ufficio di 
Polizia: anzianità di servizio e anzianità di reparto (dove 
quest’ultima rappresenta il rispetto per quello che si è 
prodotto e si sta producendo sul posto di lavoro).  
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Termini di raffronto schiacciati e calpestati, per lasciare il 
posto alla parola “attitudine”, come che a Palazzo 
esistessero poliziotti buoni e non buoni o addirittura fessi !! 
Una politica aziendale miope e tesa allo svuotamento della 
crescita professionale, alla compressione delle legittime 
aspirazioni di TUTTI, ma soprattutto di chi si è messo in 
fila, con rispetto, con sacrificio, aspettando il suo turno, 
una meritocrazia che forse non arriverà mai. 
Nel Palazzo si dovrebbe entrare dalla porta e non dalla 
finestra! Un concetto chiaro e onesto!! Che la CONSAP 
auspica ritorni quanto prima !!! 
Senza contare che l’aumento di “gente negli uffici”, oltre 
che attirare mugugni tra i settori di vigilanza (da dove 
parte la “gavetta”…) crea sempre problemi nella 
concessione delle ferie e dei permessi con il “venir meno” 
di risorse di settore. 
Un sindacato responsabile ha l’obbligo di tutelare gli 
interessi di TUTTI i lavoratori ed evitare il nascere e il 
perdurare di dislivelli di trattamento. Ci sentiamo in dovere 
di unirci al lamento di tutto quel personale anziano di 
reparto che ancora ad oggi gira come un burattino, 
sballottato da una sede all’altra di lavoro, con quel 
vergognoso alone di “Jolly”, dopo anni di servizio 
ininterrotti allo stesso ufficio.  
Invece di far finta di nulla, quando si è tentato di violare 
accordi e contratti in materia d’aggiornamento 
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professionale, occorre pensare al rispetto delle regole che 
sono in capo all’Amministrazione e capire che a Palazzo 
siamo tutti bravi e professionali e con stessa parità 
d’aspirazioni. 
Il 10 marzo p.v. alla nostra assemblea sindacale, la 
tematica movimenti interni e aggregazioni sarà sviscerata 
nella sua interezza, nella certezza che la CONSAP tornerà 
nuovamente, con la rabbia dei colleghi, dal Direttore 
dell’Ispettorato. Criteri e scelte devono essere pubbliche, 
cristalline e tenere conto degli anziani che hanno prodotto 
aspirazione. 
Se qualcuno crede di prenderci in giro (non lo abbiamo mai 
permesso a nessuno), sarà la volta buona che insceneremo 
davanti l’ingresso di Palazzo Chigi un carosello di 
protesta…si parla di meritocrazia e di diritti e forse 
qualcuno dovrebbe saperlo…   

         
 
CONSAP: 
LA VOCE DEI POLIZIOTTI! 

 
 

Roma, 23 febbraio  2014 


