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EEssiittoo  AAsssseemmbblleeaa    
CCoonnssaapp  ““PPaallaazzzzoo  CChhiiggii””  

  
  

Stamattina si è svolta la programmata assemblea sindacale del 
personale dell’Ispettorato di P.S. “Palazzo Chigi” organizzata 
dalla Consap. 

Nella consueta cornice dei colleghi presenti, che da sempre 
affollano le nostre assemblee, la Consap ha avuto l’onore è il 
piacere di ricevere anche la gradita visita del neo Direttore 
dell’Ispettorato Dr. Enrico Avola e del Vice Direttore            
Dr. Antonino Errante Parrino, che hanno voluto rivolgere un 
saluto a tutti i partecipanti. 

Il Dr. Avola, a richiesta della Consap, ha fornito anche delle 
positive e piacevoli anticipazioni: 

 Il prossimo arrivo di n.15 Agenti in aggregazione presso il 
nostro Ufficio, per rinforzare l’organico dell’Ispettorato (6 
unità sono in arrivo nei prossimi giorni, 9 unità entro la fine 
del corrente mese); 

 La segnalazione numerica agli Uffici competenti del 
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Dipartimento, da parte della Direzione e in riferimento alle 
necessità dell’Ufficio, di n.4 operatori dell’Ispettorato per 
l’anno 2010 (sono in raccolta le istanze di partecipazione da 
parte dell’Ufficio incaricato dell’Ispettorato), da poter 
avviare alle selezioni e successivi  corsi da istruttore di 
tiro (1 unità delle 4, del ruolo Ispettori, sarà indicata per 
la qualifica di Direttore di Tiro); 

 La decisa volontà del Direttore, di voler conoscere tutto il 
personale, stabilendo un contatto diretto con tutti e senza 
filtri; 

 La decisa volontà del Direttore, di considerare e 
valorizzare la professionalità di tutto il personale. 

La premessa e le anticipazioni del Dr. Avola, sono ovviamente, 
una gradita e concreta “ boccata d’ossigeno” per tutto il 
personale dell’Ispettorato, che da qualche anno ad oggi 
“inquadra” nel suo organico solo personale effettivo e con diversi 
anni di servizio in mansioni, seppur parte integrante della 
professione, rilegate a vigilanze “di portone”. 

Molto apprezzata è stata anche la partecipazione del Prof. 
Marco Strano (Direttore Tecnico Capo della Polizia di Stato, 
Presidente dell’I.C.A.A. e Dirigente Nazionale Consap) che ha 
presentato il programma dei corsi gratuiti di criminologia, 
cadenzati a cicli, che si sosterranno a Roma riservati 
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esclusivamente agli iscritti alla Consap, dove è previsto il rilascio 
di un attestato di partecipazione per ogni corso eseguito. 

L’organizzazione della Segreteria Locale Consap, ha consegnato a 
tutti i partecipanti una pratica cartellina professionale e il testo 
del Nuovo Accordo Nazionale Quadro 2009, che “porterà 
anche nel nostro Ufficio” la contrattazione decentrata a partire 
dal mese d’ottobre prossimo (discuteremo con la Direzione di 
orari e modalità turnazioni di servizio, orario flessibile, cambi 
turno, impiego del personale, straordinari, riposi compensativi, 
reperibilità, formazione e aggiornamento professionale, e 
sicurezza luoghi di lavoro). 

I lavori dell’assemblea hanno esaminato, discusso e deliberato 
alcune tematiche, che saranno attenzionate, nel corso 
dell’incontro di presentazione  alla Direzione dell’Ispettorato 
(fissato per giovedì 10 settembre ore 9.00), a cui seguirà 
un’articolata proposta Consap. 

Le tematiche esaminate in sede d’assemblea:  

 Vigilanza ingressi Palazzo Chigi; 

 Servizio di sicurezza personale abiti civili; 

 Sollecito nuova fornitura abiti civili; 

 Esercitazioni di tiro per personale turnista; 
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 Situazione generale sicurezza e igiene ambienti di lavoro 
dell’Ispettorato P.Chigi (Dlgs81/08); 

 Avvio corsi istruttore di tiro; 

 Avvio corsi scorte e sicurezza; 

 Proposta nuove convenzioni con esercizi privati di 
ristorazione (nel particolare per Via Po e Villa Pamphili); 

 Situazione nuovi importi buono pasto; 

 Organico turnista Ispettorato – Aspettative e 
problematiche; 

 Presentazione del nuovo Anq 2009; 

 Rinnovo contratto di lavoro; 

L’assemblea si è chiusa alle ore 13.50 odierne con trascrizione a 
verbale delle tematiche sopra descritte. 

 

  

 
 

Roma 8 settembre 2009 


