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L’assemblea sindacale alla quale parteciperanno il Segretario 
Generale Nazionale, Giorgio INNOCENZI, i Segretari Nazionali, 
Mauro PANTANO e Guglielmo FRASCA e il Segretario 
Provinciale di Roma, Gianluca GUERRISI, avrà il seguente ordine 
del giorno: 
 

 Legge Finanziaria: analisi tagli operati dal Governo sul 
Comparto Sicurezza; 

 Sistema Previdenziale e Pensionistico; 
 Patti per la Sicurezza: presentazione del  Responsabile 
Nazionale CONSAP per i Patti per la Sicurezza Filippo Frasca; 

 Ticket Restaurant e Convenzioni: le posizioni della 
CONSAP; 

 Nuovo Accordo Nazionale Quadro; 
 Proposte e suggerimenti locali; 
 Presentazione anteprima del 2° Seminario sul Doppio 
Lavoro: Massimiliano Acerra (noto studioso ed esperto 
nazionale della materia) presenterà, dopo lo strepitoso 
successo del 1° Seminario, l’anteprima al 2° Seminario gratuito 
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sul Doppio Lavoro riservato agli iscritti CONSAP, che si 
svolgerà a Palazzo Chigi nel mese di Novembre p.v. Sarà 
esaminata, inoltre, l’attività della CONSAP per presentare il 
Parlamento la proposta di regolarizzazione delle attività 
secondarie. 

 Presentazione anteprima del 1° Seminario pratico di 
gestione Operazioni di Intelligence in ambiente 
urbano: il Prof. Marco Strano (criminologo-psicologo di 
valenza mondiale, Dirigente Nazionale CONSAP) presenterà, in 
anteprima per gli iscritti CONSAP, il Seminario sulla gestione 
delle operazioni AntiTerrorismo e Intelligence negli ambienti 
urbani che si terrà il 5 novembre 2011. Il Seminario è 
completamente gratuito per gli iscritti CONSAP con rilascio di 
un prestigiosissimo attestato; 

 Tutela Legale Gratuita per fatti derivanti da causa di 
servizio: presentazione dell’Associazione “Prima Difesa”  con 
il Presidente Simona Cenni, che ha attivato un rapporto di 
collaborazione con la CONSAP che offre gratuitamente ai 
colleghi del nostro sindacato tutela legale, per fatti derivanti 
da causa di servizio. 

 Presentazione dei Corsi per Centri CAF CONSAP:  
presentazione a cura di Denis Domenico Nesci (Presidente 
Epas) dei prossimi corsi di formazione per operatori CAF 
CONSAP in collaborazione con l’Ente di Patronato e di 
Assistenza Sociale).  In particolare sarà trattato l’obiettivo 
CONSAP, di realizzare una serie di punti CAF CONSAP in grado 
di offrire ai colleghi e ai loro familiari, in forma assolutamente 
gratuita, un servizio qualificato in materia fiscale. 
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 Presentazione del corso di Self Defence – Ki Jutsu Do 
(Difesa Personale): presentazione del Corso di Difesa 
Personale per operatori della Sicurezza a cura del Maestro 
Roberto Latini (c.n. 10° dan). Il corso prevede tecniche di 
scioglimento articolazioni, respirazione, posture di base, 
cadute in tutte le direzioni e su tutte le superfici 

 
  

 
 , difesa da coltello e bastone, leve, proiezioni bloccaggi, 
attacco e immobilizzazione a terra, tecniche su punti vitali, 
tecniche di fisioterapia; 

 Eventuali e varie. 
 
 
Insieme, per continuare la storia dei fatti!! 

Insieme, per confermare e rafforzare la 
nobile azione della coerenza! 

 
 
L’assemblea è aperta a tutti i colleghi. 
Per partecipare è sufficiente richiedere un permesso orario 
ai sensi dell’art. 82 Legge 121/81 di 3 ore  dalle 11.00 alle 
13.00 per i turni mattina e  di 1 ora 13.00/1400 per i turni 
di pomeriggio. 

 
Roma, 15 ottobre 2011 


