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Nuova Sala Operativa: 

“Lo sprint finale…” 
Ancora un segno indelebile della CONSAP ! 

 
Il nuovo gioiello della Sala Operativa a Palazzo Chigi, inizia a mostrare il suo 
volto e da pochi giorni gli operatori del C.O.T. di Polizia alla sede del Governo 
hanno iniziato a svolgere le attività lavorative nel nuovo ambiente. La nuova 
struttura non è ancora completata, i tecnici della ditta incaricata devono, 
infatti, terminare dei collegamenti e delle pose in opera ma il cambiamento 
“si nota e come”. Adesso, quando si accede nel nuovo locale, i colleghi con il 
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camice bianco, l’aria climatizzata, nuove sedie, purificatori aria, finestre 
apribili, nuovi programmi e supporti informatici, nuovi monitors e un sistema 
di video sorveglianza all’avanguardia fanno capire che siamo (adesso!!!) sul 
piede giusto e che quel locale brutto, stretto, caldo e angusto è solo un 
brutto ricordo. Una ritrovata e necessaria libertà di movimento per gli 
operatori della Sala che devono “imbarcarsi” con una molteplicità di 
incombenze lavorative che richiedono attenzioni e celerità d’intervento. 
Un cambiamento voluto fortemente dalla CONSAP, un lavoro certosino e 
condotto in silenzio dai dirigenti sindacali della nostra O.S., senza 
strombazzamenti, nel solo interesse generale e sviluppato con professionalità, 
conoscenza ed esperienza, fatto di tanti incontri con la Direzione, uniti al 
prezioso supporto degli addetti ai lavori della Sala, ai quali va tutto il nostro e 
sentito ringraziamento per aver contribuito a disegnare un luogo adatto alle 
reali esigenze dei colleghi per al meglio giungere alla riuscita del servizio 
quotidiano. 
In attesa di vedere il nuovo e confinante ambiente di lavoro degli Ispettori 
di Controllo (sono già iniziati i lavori), la CONSAP ha prospettato alla 
Direzione la necessità di realizzare un corridoio che divida i due ambienti 
(Sala e Controllo). Una realizzazione fattibile, condivisa e richiesta da tutti gli 
attori del settore lavorativo, addirittura consigliata da tecnici e architetti della 
P.C.M. e spinta dalla CONSAP per ricavare, oltre che la separazione degli 
ambienti, spazi per collocare apparecchiature di misura per liberare la nuova 
Sala. Seguirà, successivamente, la collocazione di una bacheca elettronica 
per le chiavi uffici PCM, come anticipato dalla Direzione che ha accolto una 
nostra richiesta. 
 

    

CONSAP: 
LA VOCE DEI POLIZIOTTI! 
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