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CONFEDERAZIONE SINDACALE AUTONOMA DI POLIZIA 

SEGRETERIA PALAZZO CHIGI 

CCOOMMUUNNIICCAATTOO  
llaa  CCoonnssaapp  iinnccoonnttrraa    iill  VViiccee  DDiirriiggeennttee  
ddeellll’’IIssppeettttoorraattoo  DDrr..  EErrrraannttee  PPaarrrriinnoo                       

Nella mattinata odierna, la delegazione della Consap , guidata dal Segretario 
Provinciale di Roma e Segretario Responsabile presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri G. Guerrisi ha partecipato al programmato incontro con 
il  Dr. Antonino Errante Parrino. Presenti  anche il Vice Segretario Locale 
Consap Palazzo Chigi D. Magliano  e i Delegati di Base Consap Palazzo 
Chigi  F. Tron e D. Palombi. In rappresentanza dell’Ufficio, il Sost. Comm. 
Germana Ansini e l’Ass. Capo Gabriella Donato (segretario relatore). 

ABBIAMO SEGNALATO CHE: 
 Gli addetti alla  Sala Operativa, (ma il problema rispecchia molti   
settori dell’Ispettorato e lo abbiamo segnalato!!)  non trovano la giusta e 
meritata considerazione per l’accoglimento delle istanze di congedo 
ordinario, recuperi riposo/festivo e permessi legge ed è stato richiesto di 
trovare un’urgente soluzione al problema.  Richiesta  UNA PULIZIA 
STRAORDINARIA DELLA SALA OPERATIVA, programmando una 
periodica pulizia approfondita con opportuna disinfestazione (recente la 
scoperta di una “blatta” adagiata sul pavimento). VARIARE LA POSIZIONE 
DEI CONDIZIONATORI, per evitare che il flusso dell’aria fredda/calda  sia 
dannoso per la salute  degli operatori. PREVEDERE L’INSTALLAZIONE DI 
UN IMPIANTO DI RICIRCOLO ARIA, attualmente permesso solo attraverso  
l’apertura di una finestra e della porta della S.O. A giudizio di questa O.S. 
sarebbe opportuno anche un sopralluogo della locale 626  per gli 
adempimenti del caso. 
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 Il servizio di sicurezza a Via dell’Impresa è senza ombra di dubbio 
delicato e faticoso e necessita di quella gradita comprensione da parte di 
tutti per poter consentire al personale comandato di servizio di  assolvere 
con serenità l’incarico assegnato. Una prima efficiente risposta (dopo le 
nostre reiterate segnalazioni) è stata in verità già fornita dall’Ufficio, 
provvedendo ad un primo  ricambio di  personale presso Pisa 20 e Pisa 20 
bis, MA NON BASTA!!  La nostra O.S.  ha invitato al dialogo e alla capacità 
di saper valutare le situazioni per meglio ottimizzare la resa professionale e 
di far interpretare le disposizioni di servizio vigenti in maniera uniforme , per 
consentire UNA SOLA INTERPRETAZIONE da parte dei soggetti deputati 
al controllo e coordinamento dei servizi . Per le postazioni di SERVIZIO DI 
PISA 20 BIS/C2 è stato richiesto un sopralluogo urgente degli addetti alla 
626 per verificare le attuali  condizioni igieniche/sanitarie, considerando che 
a pochi centimetri  dalla postazione vi è uno spazio  utilizzato come  
raccoglitore di spazzatura (IMMAGINIAMOCI COME SI LAVORA ADESSO, 
CON LE ALTISSIME TEMPERATURE DEL PERIODO…) . Abbiamo 
richiesto inoltre di assicurare, nei limiti del possibile, il cambio sul posto 
all’operatore di C5 sul quadrante orario 13.00/19.00, quando gli impegni 
istituzionali prolungano l’orario di servizio già stabilito. 

 

 Il servizio di sicurezza ai piani richiederebbe  una maggiore attenzione per 
i cambi preordinati alle postazioni (con il servizio di straordinario). In 
particolare la postazione di Pisa 16 (sicurezza ascensore Signor 
Sottosegretario) necessita a giudizio di questa O.S. di personale di ausilio 
per fronteggiare giornate particolarmente intense (C.D.M. , Visite Ufficiali e 
Ricevimenti).  

 

 Disporre del Registro sostituzioni che sia a richiesta consultabile, per 
consentire una più armonica ed equa rotazione tra il personale che 
abitualmente sostituisce i “titolari” alle varie postazioni di servizio. Questa 
necessità, metro di valutazione e di operatività di indubbia valenza, è stata 
richiesta sia per il personale effettivo che per il personale ausiliario. 
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 Gli Agenti Ausiliari  non sono stati inseriti tutti in una puntuale rotazione 
agli ingressi di Palazzo Chigi, così come preventivamente stabilito.  Pur 
valutando le singole necessità e i singoli casi, questa O.S. ritiene opportuno 
procedere ad un’attenta rotazione tra il personale ausiliario.  E’ stato chiesto 
inoltre di  evitare che si concentrino due turni consecutivi al secondo settore 
(Via dell’Impresa) come già accaduto in passato ma di far prevalere 
l’alternanza tra primo e secondo settore . 

Di quanto rappresentato nell’incontro odierno, questa O.S. formulerà una 
nota scritta da inviare alla Segreteria Provinciale di Roma Consap  ed 
intende prossimamente rappresentare, con incontro sindacale ufficiale,  altre 
problematiche . 

Al termine dell’incontro la Consap ha sottoscritto un verbale di riunione, con 
le dichiarazioni sottoscritte dai presenti e richiesto le osservazioni scritte su 
quanto rappresentato. 

 

Tutti coloro che intendono avere delle ulteriori spiegazioni o avanzare delle 
richieste motivate d’intervento,  possono rivolgersi alla Segreteria di Base presso 
l’Ispettorato  alle note utenze telefoniche dei Dirigenti Sindacali Consap. 

 

Roma lì, 20 giugno 2006  

 


