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Villa Pamphili 
Esito incontro dott.ssa Minucci: 
Per la CONSAP determinante lo stop 

all’attuale modo di lavorare… 
Pronta una lettera al Presidente On. Enrico LETTA 

 
 

Siamo abituati a fare sindacato ad un 
certo livello, non solo perché la 
consistenza numerica ci vede, in ambito 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, il 
sindacato di Polizia leader dalla nostra 
nascita (era il lontano 
1999…ad…oggi…per ben 14 anni consecutivi…), ma anche perché 
la responsabilità di ogni nostra documentata azione, nell’interesse 
generale, vuole una reazione e quindi un riscontro. 
Siamo abituati a credere nel rispetto degli impegni che, assunti 
durante una negoziazione sindacale, seppur di “carattere locale” 
riveste segno d’ufficialità. Ad oggi, quanto garantito, risulta 
disatteso e questo ci indigna non poco, per quel senso di 
superficialità  che accomuna il rispetto altrui e la rappresentanza dei 
lavoratori. “E’ una situazione ereditata ma purtroppo attuale”. 
Certe condizioni meriterebbero di essere “echeggiate” nei salotti 
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dipartimentali, dove tutti i giorni e ad ogni livello (per chi svolge 
sindacato attivo conosce quello che scriviamo…) tutti i vertici si 
raccomandano di innalzare il valore del dialogo e del costante 
confronto per al meglio soddisfare le sempre più complesse 
esigenze di sicurezza. Solo chi adopera umiltà, seppur capitano, può 
fare meglio e bene (vale sempre il caso ricordare l’esempio del 
capitano che batte il passo della marcia e vede sempre meno 
marinai remare…fino ad annegare…). 
Noi della CONSAP apparteniamo alla nobile scuola del 
rappresentare e vogliamo credere ancora che gli impegni si possono 
mantenere quando avvolgono maggiori “profitti aziendali” e 
raggiare l’interesse generale.   
Dopo un’assemblea in loco (Villa Pamphili) che ha messo in luce i 
difetti dei sistemi d’allarme (stranamente poco pubblicizzati per un 
urgente intervento) e su cui la CONSAP punta il dito, dopo aver 
documentato l’impegno della transitorietà del servizio “in piedi” da 
mesi nel quadrante orario sera e notte presso la Villa, dopo aver 
certificato che non è un buon modo di lavorare e i motivi, ci 
aspettiamo che qualcosa cambi. 
Invece, adesso, si persevera nel mettere più uomini, nell’aggravare 
il già collaudato sistema di sicurezza presso altri uffici di Polizia della 
P.C.M. prelevando risorse umane… ARRIVATO IL MOMENTO DI 
CAPIRE CHE LA STRADA INTRAPRESA NON E’ QUELLA GIUSTA!! 
Per questo motivo, una delegazione della CONSAP, ha incontrato 
nei giorni scorsi l’attuale responsabile dell’Ispettorato la gentile 
dott.ssa Giuseppina Minucci per capire cosa intende fare. 
La dott.ssa Minucci ci ha spiegato quanto segue: 

• di aver preso atto d’alcune lacune in termini di sistemi 
d’allarmi e video sorveglianza; 
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• di aver contattato personalmente il Sig. De Candia della 
Control Security e di aver ricevuto assicurazione che in 
tempi brevissimi (15 gg.) sarebbero state accomodate tutte le 
lacune operative del sistema allarme (valutando che solo 
recentemente la P.C.M. ha concesso il via libera alla spesa); 

• di aver pensato e decretato, nell’attesa della manovra 
d’intervento control security, di rafforzare il disposto di 
sicurezza in loco da 3 a 4 operatori quando l’ufficio è in 
giornate d’abbondanza di personale; 

• di rivalutare l’assetto del dispositivo di sicurezza interno a 
lavori ultimati, dopo attento e personale sopralluogo e di non 
escludere il ritorno allo stato originario che ha 
contraddistinto un brillante modo di lavorare 
(quest’ultima frase in neretto la aggiungiamo noi della 
CONSAP…). 

Le parole della dott.ssa Minucci che ci ha ricevuto con il solito 
garbo e la sua consueta “eleganza dirigenziale” ci fanno ben 
sperare ma allo stesso tempo ci induco ad annunciare, qualora 
non si trovi una soluzione nei tempi indicati, a rivolgerci al 
Presidente del Consiglio dei Ministri On.le Enrico Letta con 
opportuna nota scritta ed invitarlo alla nostra prossima 
assemblea generale del personale. 

 
 

CONSAP: 
LA VOCE DEI POLIZIOTTI! 
 

Roma, 10 ottobre 2013 


