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PALAZZO VEROSPI  

 VIA DELL’IMPRESA E LA 
QUESTIONE DEI CAMBI.  

LA CONSAP DAL DIRETTORE ! 
 

 
La tematica relativa ai cambi presso il settore lavorativo di Via 
dell’Impresa è stata oggetto di approfondimento e confronto tra 
una delegazione della CONSAP (Guerrisi, De Paolis, Masella e 
Badolato) e la Direzione dell’Ispettorato (dr. Micillo) nella 
mattinata del 23 maggio u.s., durante le fasi di un programmato 
incontro sindacale. 
La CONSAP, sempre attenta e vigile alle necessità dei colleghi, ha 
rappresentato al Sig. Dirigente la problematica dei cambi che 
interessa, in particolare, la nuova sede di Palazzo Verospi dove 
opera un solo Agente nel quadrante orario mattina/pomeriggio. 
Nonostante una disposizione scritta reciti “le condizioni di lavoro”, 
esiste, attualmente, un bel po’ di confusione ed un’eterogenea 
applicazione “dei comandi impartiti dai controlli” che genera 
malcontento e nervosismo. Per il cambio, in certi casi si utilizza 
personale in servizio al primo settore, in altri casi quello del 
secondo, in altri  ancora quello di C5, in altri addirittura senza 
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cambio..!! (comunque in tutti i casi possibili la manovra dei cambi 
porta a scoprire un settore vigilato da personale in uniforme).  
Arrivano anche segnalazioni di casi che evidenziano “le 6 ore in 
piedi consecutive” per l’operatore di turno.  La notizia (grave), che 
sarà corredata da riscontro scritto, ha persino fatto “saltare dalla 
sedia” il Direttore che ha garantito un Suo personale monitoraggio 
sulla vicenda. 
Per la specifica tematica, la CONSAP ha suggerito una soluzione 
“tampone” in attesa di rinforzare presto il servizio: rivedere le 
disposizioni scritte, implementarle ed evidenziare dove si disciplina 
il cambio al settore, affinché non possano più riproporsi singolari 
interpretazioni e si garantisca un’univocità d’intendimenti superiori, 
uniformando, in tal modo tutti i Sott.li di Controllo. 
Un suggerimento che dovrà poi lasciare il posto a quella 
che sarà l’unica vera soluzione: a Palazzo Verospi occorre 
raddoppiare il servizio (utilizzando due operatori a turno); 
renderlo parte integrante del dispositivo di sicurezza di Palazzo 
Chigi è stata “una cattiva pensata”, che da una parte rallegra 
l’Ufficio per il risparmio di risorse umane, ma dall’altra affatica il 
personale, alimenta insoddisfazioni e scarsa resa professionale per 
le difficoltà che si vivono giorno per giorno. 
Anche in questo caso la CONSAP suggerisce, propone soluzioni e 
lascia traccia delle proprie rivendicazioni. 
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