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Postazione C5 

“Attivate le procedure per la 
consegna” 

 
 
 

 
 

Un recente incontro svoltosi venerdì 22 ottobre u.s. con la 
Dott.ssa Alessandra Gasparri,  Direttore dell’Ufficio 
Logistica Integrata della P.C.M. e l’architetto Paolo 
Pietrafesa, con una delegazione della Consap di Palazzo 
Chigi, ha finalmente dato il via libera all’inizio delle 
procedure tecnico-burocratiche  per la prossima 
sostituzione della garitta sita a via dell’Impresa, settore 
C5, con una nuova e che ammetta  lo spazio sufficiente per  
2  operatori. 
Nel cordiale colloquio, la Consap, ha esposto le 
documentate  necessità  di attivare, con la massima 
sollecitudine, l’iter  procedurale per la sostituzione della  
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l’attuale garitta, evidenziando  le difficoltà oggettive che 
riscontrano i colleghi impiegati in quel tipo di servizio, con  
un box-garitta di modestissime dimensioni e che soprattutto 
non consente i minimi  movimenti   all’interno della stessa.  
E’ stato rappresentato inoltre, che in quello stesso settore, 
per altri compiti , presta servizio anche altro operatore in 
abiti civili denominato Pisa 20 che, per il disbrigo di tutte 
quelle incombenze che lo interessano per servizio, e per 
fronteggiare le intemperie stagionali, non ha nessuna 
postazione di riferimento e deve obbligatoriamente 
alternarsi con il collega in uniforme di C5, per palesi  limiti 
di spazio.  
Il produttivo incontro inoltre, è stata l’occasione per 
sensibilizzare la richiesta del dosimetro mobile, utile 
strumento per monitorare lo stato di radiazioni nelle zone 
con presenza di macchine a raggi x – tra cui i metal 
detector per la scansione di pacchi e bagagli in accesso -  e 
per suggerire alcuni interventi da eseguire per il 
miglioramento della Sala Operativa dell’Ispettorato. 
La Consap di Palazzo Chigi, ringrazia sentitamente il      
Dr. Luigi Fiorentino – Capo Dipartimento Risorse 
Strumentali della P.C.M. – la Dott.ssa Alessandra 
Gasparri, per aver accolto con molta sensibilità le nostre 
richieste  per il miglioramento delle condizioni  lavorative 
degli operatori della sicurezza di Palazzo Chigi e il          
Dr. Ugo Mastrolitto  per la sua costante disponibilità 
dimostrata  nei confronti di tutto il personale 
dell’Ispettorato. 
Roma, 27 ottobre 2004   


