
 

 
 
 
 
 

CONFEDERAZIONE SINDACALE AUTONOMA DI POLIZIA 
SEGRETERIA LOCALE PALAZZO CHIGI 

www.consappalazzochigi.com    info@consappalazzochigi.com 
 

___________________________________________________________________________________ 

Confederazione Sindacale Autonoma di Polizia  - Segreteria Presidenza del Consiglio dei Ministri – Palazzo Chigi 

sito web: www.consappalazzochigi.com     e-mail: info@consappalazzochigi.com 

1 
 
 
 

NUOVA SALA OPERATIVA: 
PROSEGUONO SPEDITI I LAVORI ! 

IN ARRIVO LA BACHECA ELETTRONICA! 

 
Una Direzione attenta e sensibile ha ricevuto una delegazione della 
CONSAP (Guerrisi, De Paolis, Badolato, e Masella) per effettuare il 
“punto della situazione” sulla prosecuzione dei lavori della nuova 
Sala Operativa a Palazzo Chigi. Un progetto che prende forma 
settimana dopo settimana, e che, entro pochi mesi, vedrà nascere 
il nuovo ambiente di lavoro. La nostra O.S., che ha voluto 
fortemente la realizzazione e che ha seguito tutte le fasi che 
hanno portato al via dei lavori e che ne segue l’evolversi per il 
tramite dei colleghi in servizio in loco, si ritiene soddisfatta, nella 
comprensione che quanto ottenuto di questi tempi risulta un 
grande traguardo. Una struttura ufficio nuova per il centro 
operativo e telecomunicazioni dell’Ispettorato che potrà 
successivamente anche essere migliorata, con tutti gli 
accorgimenti utili e necessari al buon funzionamento e che 
saranno segnalati dai colleghi e vagliati dalla Direzione. Bisogna 
aggiungere, per onestà professionale e umana, che questo grande 
obiettivo, ormai realtà concreta con la fase avanzata lavori, 
“germoglierà” grazie alla parola e all’impegno mantenuti del 
Direttore dr. Micillo.  
Una formidabile e attenta azione della Consap che, in poco meno 
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di un anno, dopo ragionate richieste alla Direzione, consegna 
migliori condizioni di lavoro ai colleghi della Sala Operativa. 
Nell’incontro si è parlato anche di alcune possibili migliorie future, 
di tecnicismi per il fine lavori, per elidere alcuni mugugni 
riguardanti il passaggio che porterà alla nuova Sala Operativa che 
vede il transito dei colleghi nel futuro ufficio del Controllo. Le idee 
sono diverse, ma saranno valutate successivamente, dopo aver 
sperimentato se realmente esiste il problema. A tal proposito la 
CONSAP ha suggerito alcune soluzioni, dal corridoio divisorio fisso 
a quello mobile che avrà il compito di fornire le giuste privacy di 
lavoro, nella consapevolezza che ulteriori lavori porteranno 
comunque restrizioni del campo d’azione necessario per ben 
lavorare. La Direzione si è riservata di valutare le proposte e 
capirne l’effettiva utilità al termine lavori. 
A corredo positivo della nostra attività al fianco dei colleghi, la 
CONSAP ha chiesto e ottenuto la disponibilità a collocare una 
bacheca elettronica che finalmente disciplinerà il ritiro e 
consegna chiavi da parte di personale della P.C.M. e 
dell’Ispettorato attraverso un meccanismo che codifica tutte le 
chiavi memorizzate nel medagliere, togliendo l’incombenza al 
personale di Sala Operativa. 
Desideriamo come O.S. CONSAP rivolgere un sentito 
ringraziamento a tutti i colleghi in servizio in Sala Operativa per 
aver fornito utili spunti tecnici alla migliore costruzione della nuova 
Sala Operativa, spunti e suggerimenti frutto d’elevata 
professionalità ed esperienza che da sempre raccorda tutti i settori 
nevralgici dell’Ispettorato. 

ROMA, 24 MAGGIO 2013 


