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MANOVRA  
COSA STA SUCCEDENDO… 
Assemblea Sindacale 

Lunedì 19 settembre 2011 ore 10.30 
 
Cosa è previsto per i lavoratori della sicurezza?  
Cosa cambia con la nuova manovra economica?  
Cosa accadrà con l’ipotesi del TFR (trattamento di 
fine rapporto) anticipato in busta paga? Quali 
saranno le nuove possibili modalità?  
Mai come in questo periodo occorre unione, concretezza, 
conoscenza e competenza per arginare e migliorare il 
periodo (non positivo) che attraversa il settore della 
sicurezza. Faremo il punto della situazione e discuteremo 
sulle iniziative da intraprendere per tutelare la categoria con 
il Segretario Generale CONSAP Giorgio Innocenzi 
all’assemblea sindacale di lunedì 19 settembre 2011 ore 
10.30/14.00 che si svolgerà in uno dei locali/uffici della 
P.C.M. (forniremo quanto prima indirizzo preciso). 
L’ordine del giorno prevede inoltre tematiche di carattere 
locale come: 
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 Personale di recente assegnazione: alloggi di 
servizio e problematiche connesse. Posizione CONSAP; 
 Servizi igienici e Spogliatoi a Palazzo Chigi: le 
posizioni della CONSAP e gli interventi effettuati e da 
effettuare; 
 Dissuasori di sicurezza a Palazzo Chigi: le iniziative 
ed i suggerimenti CONSAP per completare i dispositivi 
di sicurezza agli ingressi della sede; 
 Ticket Restaurant: le possibili iniziative future per 
l’ottenimento del ticket a 7 euro; 
 Mobilità e Aspirazioni interne professionali: 
situazione generale dei colleghi e grado di soddisfazione 
del personale; 
 Nuovi orari di servizio in deroga: raccolta 
suggerimenti e proposte per la modifica degli accordi 
decentrati e pareri sul cambiamento di orario di servizio 
ad alcune tipologie di servizio Ispettorato;  
 Addestramento al tiro e Aggiornamento 
Professionale:  aggiornamento delle proposte 
CONSAP effettuate il 23 maggio (sulle quali non 
abbiamo avuto ancora risposta…); 
 Qualità ed efficienza dei servizi mensa e ristoro: 
aggiornamento delle proposte CONSAP effettuate il 23 
maggio (sulle quali non abbiamo avuto ancora 
risposta…); 
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 Protezione Sociale e Benessere del Personale: 
proposta CONSAP del Punto Ascolto presso la 
Segreteria dell’Ispettorato; 
 Sala Operativa Ispettorato: le richieste della 
CONSAP in riferimento ai dettami D.Lgs.vo 81/2008; 
 Sicurezza abiti/civili: richieste CONSAP per nuova 
fornitura abiti civili e problematica delle radio/batterie 
motorola Visar (vecchio tipo); 
 Cassette di sicurezza: stato della richiesta; 
 Nuove Convenzioni: saranno illustrati i nuovi servizi. 

 
L’assemblea è aperta a tutto il personale 
dell’Ispettorato che può partecipare anche durante il 
turno di servizio compilando preventivamente 
apposito modello “richiesta permesso orario”  (il 
permesso non deve essere recuperato. Ad ogni 
poliziotto spettano 10 ore annue pagate!!). 
Chiedetelo pure a noi !! 
 

           CONSAP: 
LA VOCE DEI POLIZIOTTI! 

 
Roma, 3 settembre 2011 


