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ISPETTORATO DI P.S. “PALAZZO CHIGI” 
- 24 GIUGNO 2011 ORE 11.00 - 

SI RIUNISCE IL CONSIGLIO 

DIRETTIVO CONSAP  
Si riunisce venerdì 24 giugno 2011, dalle 
ore 11.00 il Direttivo Consap presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, la 
voce più consistente e rappresentativa 
dei poliziotti in servizio a Palazzo Chigi. 

Alla presenza di tutte le cariche sindacali 
locali, in rappresentanza di tutti gli ambiti 

lavorativi dell’Ispettorato si procederà alla trattazione delle seguenti 
tematiche: 

1) Conferma e rinnovo cariche sindacali locali; 
2) Strategie sindacali da intraprendere per il secondo semestre 
dell’anno in corso e delibera progettualità d’intervento; 

3) Resoconto attività di segreteria; 
4) Analisi tesseramento locale; 
5) Piano Ferie Estivo 2011 (analisi e bilancio delle aspettative del 
personale); 

6) Movimenti interni e Aspirazioni interne (analisi e bilancio delle 
aspettative del personale); 

7) Applicazione del D.Lgs.Vo 81/2008 negli ambienti di lavoro 
dell’Ispettorato (analisi e bilancio dei miglioramenti in linea con i 
dettami normativi di riferimento); 
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8) Sala Operativa Ispettorato (analisi e bilancio delle condizioni e 
delle aspettative del personale); 

9) Situazione prossime convenzioni esercizi commerciali di ristoro 
per Via Po e Villa Pamphili; 

10) Convenzione Pasticceria Artigiana sede Galleria Colonna; 
11) Servizi istituzionali presso Villa Madama e Villa Pamphili 
(analisi  delle problematiche rappresentate e raccolta delle 
proposte); 

12) Anteprima Seminario sulle attività extra-professionali per gli 
appartenenti alle Forze di Polizia – Guida alla regolarizzazione – 
in programma per il giorno 6 luglio ore 15.30 a Galleria Colonna; 

13) Rivendicazione Ticket Restaurant e strategie di conquista di 
carattere nazionale alla luce degli ultimi sviluppi. 

La scrivente O.S. rimane a completa disposizione di tutti i colleghi per 
informazioni ed eventuali suggerimenti da proporre in sede di Consiglio 
Locale. Le argomentazioni trattate e votate dal collegio riunito 
saranno sottoposte all’attenzione della Direzione dell’Ispettorato. 

Ai lavori del Consiglio parteciperà il Segretario Nazionale Consap    
Cav. Guglielmo Frasca e il Responsabile Provinciale Roma del 
Dipartimento Consap  81/2008 dr. Pietro De Cristoforo. 

 

 

 

Roma 18 giugno 2011 


