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VILLA PAMPHILI, VILLA RUFFO  
E PATTUGLIA AUTOMONTATA… 

COSI’ NON VA’ !! 
Denuncia CONSAP!! 

 
Mentre “monta il mugugno” generale del personale delle vigilanze in servizio 
a Palazzo Chigi a seguito delle ultime vicende Villa Pamphili, Villa Ruffo e 
Pattuglia Automontata, dove si aggiunge in queste ore anche la 
problematica concessione ferie e riposi, la CONSAP, che le ha tentate 
tutte e con le buone maniere, si prepara ad una clamorosa denuncia 
contro la mano manageriale di turno che ha sovvertito le buone prassi, che 
ha cancellato in un solo colpo le concertazioni tra Amministrazione e 
Rappresentanze dei Lavoratori, che ha istituito senza avvisare prima, che 
non ha ascoltato la voce degli agenti rendendo il “fardello del fare” 
ancora più pesante, che non ha onorato l’impegno assunto innanzi a 
cinque sigle sindacali (che hanno dovuto chiedere loro un incontro invece, 
come giusto, di essere convocate). Un cartello sindacale, unitosi alla nostra 
voglia di lottare, che ha portato l’elaborazione dei punti da seguire per al 
meglio fronteggiare la contingente situazione sicurezza. Ma di quanto 
prodotto, solo un punto accolto poi nella pratica, auto senza colori e agenti in 
borghese. E’ il resto???? 
Questo “andazzo” non è piaciuto alla CONSAP, considerato lesivo nei 
confronti della professionalità degli esperti della sicurezza operativa del 
Governo a cui farà seguito, a breve periodo, annuncio assemblea generale 
del personale dove spiegheremo cosa accaduto, cosa doveva accadere e 
cosa faremo per tutelare la categoria (si sta pensando alla promozione di uno 
stato d’agitazione del personale con contestuale volantinaggio). 
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La CONSAP non opera in segretezza, promettendo ai pochi che la calma 
porterà la quiete e il ritorno al passato oppure si dissocia dal coro di protesta 
bofonchiando esperienze sindacali mai avute o millantando “modus vivendi” 
originali a difesa del nulla, criticando addirittura la concretezza e il coraggio di 
altri che invece sono sempre al fianco dei colleghi, supportando e risolvendo 
quotidiane problematiche.  La CONSAP opera in pubblico e informa tutti, 
come sempre fatto, e quando la controversia nasce per un vizio “di comando” 
sarà giusto far rispettare, con tutti i mezzi riconosciuti dalla legge, i diritti dei 
colleghi e di conseguenza migliori e sicure condizioni di lavoro. 
L’Assemblea Generale del Personale (che sarà aperta a tutti i colleghi e 
tutte le Organizzazioni Sindacali Locali) vedrà anche l’ascolto del CD Audio 
avente come oggetto l’incontro tra la Direzione e OO.SS. (il Direttore ha 
voluto registrare incontro) in riferimento alle tematiche di Villa Pamphili, Villa 
Ruffo e Pattuglia Automontata.  
Una strategia verticistica, quella recente, che non riconosciamo nella sapiente 
e corretta iniziale regia della Direzione; una regia miope che non riconosce 
più il ruolo del sindacato, della sua importanza, del suo contributo 
migliorativo e mai distruttivo sempre nel rispetto dei ruoli. 
Una strategia che svuota la grinta del personale, che lo intimorisce e che non 
lo rende attore di uno scenario lavorativo che deve essere di primo livello, in 
sintonia con le prime parole di saluto d’insediamento del dr. Micillo che 
rassicurò i presenti con parole sicure, esperte e decise, dirette a rendere la 
“famiglia Polizia” degna del suo nome a Palazzo Chigi, per esaltarne qualità e 
professionalità. Ma quest’ultimo modo di fare sembra confermare il 
contrario…e non lo vogliamo !!! 

          
CONSAP: 
LA VOCE DEI POLIZIOTTI! 

Roma, 08 giugno  2013 


