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VILLA PAMPHILI: 
LA PROFESSIONALITA’ DEI 

COLLEGHI NON SI TOCCA !! 

E LA CONSAP  S’INDIGNA !! 
 

Dura reazione della CONSAP (il sindacato di 
Polizia leader alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri) alla “mossa” della Direzione che, a 
seguito delle note vicende accadute in una “sera 
di servizio”, adotta la politica del “colpa di uno 

pagano tutti”. Non è ammissibile che nel turbine di una possibile 
colpa (qualora accertata) saltino più teste !! 
La CONSAP dice no a questa miope strategia manageriale votata 
a depauperare la professionalità dei poliziotti in servizio a Palazzo 
Chigi e ne chiede rispetto e obiettiva analisi. 
Nel rispetto dei ruoli (quelle delle prerogative dirigenziali da una 
parte e quelle di difensori dei diritti e delle legittime aspettative dei 
lavoratori dall’altra) la CONSAP grida la rabbia per le ultime scelte 
che vedono colleghi fino a pochi giorni fa osannati per 
professionalità e disponibilità saltare come birilli e movimentati da 
una sede all’altra senza aver infranto minimamente le regole 
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impartite dal codice di comportamento lavorativo. 
Per questo motivo abbiamo chiesto formalmente un incontro con il 
Dirigente dell’Ispettorato per capire cosa cambia all’Ispettorato, 
cosa cambia nella considerazioni umane e professionali dei 
poliziotti a Palazzo Chigi. 
Una mano pesante e imperfetta quella usata in quest’occasione 
che “macchia” un percorso perfetto e produttivo del nuovo ciclo 
dell’Ispettorato, che fa quasi pensare ad una regia diversa da 
quella che conosciamo e stimiamo (lo scopriremo…). 
Quanto accaduto stamani, che lascia amarezza in alcuni colleghi in 
servizio a Villa Pamphili e che rischia di contaminare in negativo 
l’organico di chi svolge sicurezza operativa, ha indotto la scrivente 
O.S. a posticipare la programmata assemblea sindacale CONSAP 
fissata per la prima settimana di giugno p.v. per la lasciare il posto 
ad UNA POSSIBILE AGITAZIONE DEL PERSONALE, 
conseguenza di uno stato di tensione di gruppo che chiede di 
capire il perché di questa errata politica “di comando” che lascia 
solo feriti sul campo di gara, favorendo lo scollamento e la povertà 
di squadra,  nonché la negativissima “avanzata del nemico”.  
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