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SSUUPPEERRLLAATTIIVVII  !!  
OOllttrree  5500  ccoolllleegghhii  pprreesseennttii!!!!  

EEssiittoo  aasssseemmbblleeaa  CCoonnssaapp  
  2277  oottttoobbrree  22000099  --  PPaallaazzzzoo  CChhiiggii  

  

 
 
L’assemblea sindacale Consap del 27 ottobre u.s. è stata un 
successo sotto ogni aspetto. In termini di presenze (nelle 3 ore 
di lavori d’assemblea presenti oltre 50 colleghi 
dell’Ispettorato…), in termini di contenuti (sono state 
affrontate tutte le tematiche all’ordine del giorno), in termini di 
qualità degli interventi ( il tavolo dei relatori ha visto interventi 
di primissimo piano approvati da tutti i presenti). 
Il Segretario Provinciale di Roma e Segretario Responsabile 
presso “Palazzo Chigi” G.Guerrisi ha voluto, nel suo intervento 
d’apertura lavori (sostanzialmente suddiviso in due parti, una 
generale e l’altra specificatamente  attinente alle tematiche 
locali), sottolineare le fasi principali che caratterizzano l’attuale 
momento storico degli appartenenti alla Polizia di Stato: 
situazione generale sulle condizioni degli operatori di sicurezza 
della Polizia di Stato, contratto di lavoro (scaduto da quasi 2 
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anni…), recente sottoscrizione del nuovo A.n.q. con relative e 
prossime contrattazioni decentrate, liquidazione della seconda 
tranche del c.d. “premio di produzione”, fino ad arrivare alle 
tematiche di carattere locale. 
Per la Segreteria Locale presente anche G.Serenellini, Dirigente 
Nazionale Consap, M.Infussi, Vice Segretario Vicario Consap 
“Palazzo Chigi”, i dirigenti sindacali locali A. De Paolis, 
F.Badolato, V.Grisorio e M.Sanvito. 
Graditissima presenza e partecipazione della Segreteria 
Nazionale e Regionale Lazio Consap con: Giorgio Innocenzi, 
Segretario Nazionale Generale, i Segretari Nazionali Stefano 
Spagnoli, Gianni Valeri e Sergio Scalzo, il Segretario 
Regionale Generale del Lazio Michelangelo Fournier. 
Presente anche il Dr. Giovanni Iaquinta, Dirigente Nazionale e 
Responsabile Nazionale dell’Ufficio Studi e Programmazione 
Consap, con il quale è in fase d’organizzazione un seminario 
interno (a Palazzo Chigi) sulla comunicazione e le relazioni 
interpersonali, riservato al personale iscritto Consap.    
Proprio il Segretario Generale Innocenzi ha fornito 
un’esauriente e dettagliata enunciazione di tutte le tematiche 
più attuali che interessano la professione di poliziotto, le 
posizioni della Consap (tra cui la  battaglia per il riconoscimento 
del diritto di sciopero regolamentato) a tutela della categoria,  
presentato il nuovo soggetto federativo S.P. (Sindacato di 
Polizia) che da gennaio 2010 sarà operativo (Consap, Uilps, Sup, 
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Anip, Usp e Mps unite, ma ognuna con la propria autonomia 
politica e gestionale interna) in rappresentanza di oltre 15mila 
associati, che ci proietterà come terza o addirittura seconda 
forza sindacale in Italia e la prima assoluta nella città di Roma. 
Ospite in assemblea anche la Direzione dell’Ispettorato al 
completo (il Direttore Dr. Avola, il Vice Direttore Dr. Errante 
Parrino e il Dr. Robertini)  per un gradito saluto e per smentire, 
davanti a tutti, alcune chiacchiere “di corridoio” sulla stesura di 
ulteriori e ipotetiche “liste di trasferiti” dall’Ispettorato verso 
mete ignote e poco gradite. 
Gli interventi sulle tematiche locali hanno riguardato: 

• Trasferimenti d’ufficio e trasferimenti a domanda;  
• Prossima apertura della Mensa della Presidenza del 

Consiglio a Via della Mercede;  
• Situazione sulle reali possibilità della concessione dei  

tickets restaurants per il personale dell’Ispettorato, 
• Risposta del Dipartimento della P.S. alla richiesta 

sull’adeguamento del valore del buono pasto a 7 euro per 
tutti coloro che usufruiscono della convenzione con 
esercizio privato e prossime posizioni della Consap, 

• Adeguamento di tutti gli ambienti di lavoro dell’Ispettorato 
ai dettami del DLgs 81/2008, 

• Richiesta nuovo Box/Garitta, a due posti, per la postazione 
di servizio denominata “C5”, 

• Richiesta collocazione dei “dissuasori a scomparsa di 
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sicurezza” per Via dell’Impresa, 
• Urgente sistemazione della porta ingresso della 

Garitta/Box2, 
• Urgente rimozione della lastra di ferro, sulla 

pavimentazione, nelle adiacenze di Via dell’Impresa, 
postazioni di servizio Pisa 20 e C5, 

• Prossima ed imminente convenzione con esercizio privato 
per le sedi di Via Po e Villa Pamphili, 

• Cambi Turno, Congedi Ordinari, Permessi Legge – 
problematiche, analisi e proposte; 

• Corresponsione dell’Indennità di O.P. per i servizi di 
sicurezza, in occasione di visite ufficiali, a Villa Madama e 
Villa Pamphili, 

• Applicazione dell’Istituto della reperibilità a tutto il 
personale dell’Ispettorato interessato (in riferimento a 
quanto enunciato dal vigente Anq…”che deve ruotare tra 
tutto il personale”…), 

• Nuova fornitura abiti civili per il personale di servizio in 
abiti civili, 

• Benessere e aspettative del personale, 
• Riconsegnare dignità, serenità e riconoscenza a tutto quel 

personale che qualche mese addietro è stato assegnato da 
turnazione non continuativa (mattina/pomeriggio) a 
turnazione continuativa (turno h24), arrecando agli 
“sfortunati” destinatari gravi disagi familiari e personali. 
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Rivalutare, quindi, le istanze presentate, anche alla luce del 
“fiorente” momento di disponibilità di risorse umane, 

• Esame e avvio alle richieste per la frequentazione di corsi 
per addetto Legge 81/2008 (ex Legge 626), istruttore di 
tiro e corsi scorte,  

• Addestramento al tiro e relative problematiche, 
• Vigilanza ingressi Palazzo Chigi, 
• Servizio di sicurezza in abiti civili. 

 
Un sentito ringraziamento a tutti i presenti, a tutti coloro che 
hanno partecipato nella loro giornata di riposo e addirittura a 
tutti coloro che hanno voluto essere presenti dopo il turno 
smontante dalla notte.  
E’ questo lo spirito che anima il nostro modo di fare sindacato, 
per trasmette unità e determinazione, per garantire ancora  un 
presente e un futuro migliore a tutti i colleghi.  
 
 

Le immagini ed i momenti più significativi dell’assemblea. 
 
 

Buona visione! 
 
 
 

 
 
 

Per informazioni: www.consappalazzochigi.com      
Consap Palazzo Chigi / Facebook  
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