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Villa Pamphili 
Esito Assemblea Sindacale: 
“Stavamo meglio…quando stavamo peggio…” 

 
 

Il 3 ottobre ultimo scorso, una 
delegazione della CONSAP, ha 
partecipato ai lavori d’assemblea 
sindacale presso la sede distaccata di 
Villa Pamphili. Un ritrovo 
autorizzato e “non clandestino” come 
avvenuto settimane fa con altre 
situazioni, che ci ha permesso di 
riscontrare, parlando con i colleghi, 
che a tutt’oggi ancora poco è stato 
fatto per la sede di Villa (e per il 
servizio dei colleghi) che, 
notoriamente, è il salotto d’incontri 
con i vertici internazionali di Stato 

che fanno visita al capo del Governo. 
Ricordiamo bene le nostre solitarie battaglie che hanno determinato 
alcuni successi che ancora oggi brillano sotto l’occhio attento dei 
colleghi: i distributori automatici di vivande (fu il nostro 
sindacato a farsi carico della segnalazione alla P.C.M.) e la lotta per 
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scongiurare una beffarda chiusura della sede contro sigle 
sindacali che ne magnificavano l’utilizzo del camper ritenendo, a 
torto e malignità, che la struttura fosse pericolosa per incolumità 
dei colleghi, meglio quindi l’uso del camper di servizio (i verbali 
custoditi negli archivi di Palazzo conservano ancora lo scempio a cui 
andava incontro la sede senza il forte intervento della CONSAP 
che, carte alla mano, documentò la giustezza del proseguimento del 
servizio).  
Il resoconto dell’assemblea, a cui ha partecipato anche la dott.ssa 
Giuseppina Minucci, a conferma della regolarità della nostra 
azione sindacale a tutela e protezione del personale di Polizia, ha 
indirizzato la CONSAP a dover elaborare un documento per 
denunciare come l’attuale impianto strutturale dei servizi non sia 
più a carattere transitorio ma continuo e come la continuità non sia 
stata concordata in sede di consultazione collettiva sindacale. 
L’attuale impianto dei servizi serali e notturni, fu una determina 
decretata dall’allora direttore dr. Micillo che innanzi a tutte le sigle 
sindacali confermò, con trascrizione a verbale, che il servizio di 
pattugliamento a ronda sopportava una limitata durata, legata al 
completamento dei lavori di video sorveglianza della Villa, 
addirittura collegati alla sala operativa di Palazzo Chigi. Si parlò di 
poche settimane… 
Oggi sono trascorsi più di 6 mesi e qualcosa non torna… 
Senza menzionare tutte le anomalie riscontrate alla Villa in questo 
comunicato, dagli allarmi non funzionanti alle corbellerie d’utilizzo 
del personale in loco, impattato al freddo, al vento, pioggia, fulmini 
e tutto il resto, la CONSAP ha deciso di richiedere un confronto 
con il dirigente, con il personale tecnico della P.C.M. e personale 
della Control Security per capire “dove sta l’intoppo” per rendere 
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vivo e funzionante tutto il sistema d’allarme che garantirebbe 
miglior servizio, minor dispendio di risorse umane e una più agevole 
resa sul posto di lavoro. 
Viene a pensare, come dicono i vecchi adagi, si stava meglio 
quando si stava peggio, quando il dispositivo a 3 operatori, a ronde 
discrezionali e comunque effettuate, con sistemi d’allarme meno 
complessi ma efficienti, a sopralluoghi ispettivi svolti per necessarie 
emergenze, garantiva un servizio sicuro e qualitativo. 
Per la CONSAP, sarà questo il nodo da sciogliere e il punto su cui 
ragionare, senza di ciò e continuando su questo “andazzo” 
chiederemo di sederci intorno ad un tavolo sindacale provinciale per 
riflettere e ragionare…perché il tempo della contingenza è finito…e 
si dovrà a questo punto ridiscutere un nuovo dispositivo di 
sicurezza, in termini di uomini, modalità e orari di servizio. 
Basta sottrarre uomini altrove per un servizio (come dicono 
transitorio), basta oscillare sull’uso di 3 o addirittura 4 operatori, 
basta lavorare in questo modo… 
E’ ora di “pungolare” per ottenere efficienza e mezzi per la sicurezza 
e siamo convinti che l’attuale dirigente “reggente” con la sua umiltà 
e capacità di comando capisca questo nostro sfogo, che non 
permetta lo svuotamento di energia professionale del gruppo di 
lavoro e trovi la migliore “essenza” per il servizio a Villa, a tutela di 
uomini e donne della Polizia di Stato a Palazzo Chigi.  
 

CONSAP: 
LA VOCE DEI POLIZIOTTI! 
 

Roma, 04 ottobre 2013 
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