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CONSAP “Palazzo Chigi” 
Riunito il Consiglio Locale: 

FORTI, UNITI E DETERMINATI !! 

da sinistra: Masella, Guerrisi, Dr. Avola, Dott.ssa Godano, Badolato, Di Silvio, Infussi, Dr. Robertini 

 
 
Iniziamo questo comunicato con una breve ma doverosa nota 
“stonata”,  il resto sarà la risultante di un consiglio direttivo 
all’insegna del vigore sindacale e della forza della coesione, quella 
stessa forza dei colleghi che uniti e pari livello hanno portato 
conquiste dopo conquiste arricchendo il libro “dei fatti e del fare 
quotidiano” per un migliore ambiente lavorativo a Palazzo Chigi. 
Cosa è successo ? Ci siamo dovuti trovare la stanza per riunirci da 
soli! Nonostante la riunione fosse annunciata come si vuole, in 
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termini di regolamento e con il dovuto anticipo, ma…abbiamo 
dovuto fare da soli!! Si, tutto da soli !!! Ci siamo riusciti, la buona 
volontà nostra e di una sensibile P.C.M. (che ringraziamo) e diremo 
anche una gentile Direzione dell’Ispettorato (quando avvertita 
dell’accaduto) hanno d’incanto trovato la soluzione e abbiamo 
potuto svolgere i lavori del Consiglio Direttivo Locale CONSAP, della 
massima espressione del personale di Polizia in servizio a Palazzo 
Chigi e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
Nella speranza che questo non accada più, e non accada a nessuno, 
andiamo avanti e raccontiamo l’esito della riunione. 
Il Consiglio Locale CONSAP riunito ha deliberato quanto segue: 

 La nomina di Andrea De Meo a Vice Segretario Locale; 
 La nomina di Consiglia (Lia) Musica a Responsabile del 
Coordinamento Pari Opportunità in ambito Palazzo Chigi; 

 La nomina a delegato di base CONSAP di Alessandro Di 
Silvio; 

Le predette nomine implementano e variano l’organigramma locale 
che sarà ristrutturato definitivamente nella prossima riunione in 
fase di calendarizzazione.  
 

 E’ stata votata e deliberata all’unanimità la necessità di 
procedere, per i prossimi mesi dell’anno in corso, ad effettuare 
una riunione-assemblea presso ogni sede periferica/distaccata 
dell’Ispettorato; 

 Sono state affrontate ed esaminate le tematiche relative al 
piano ferie estivo 2011 e alle aspirazioni professionali interne; 

 Sono state affrontate ed esaminate le tematiche relative 
all’applicazione del D.Lgs.Vo 81/2008 (con particolare 
riferimento alla locale Sala Operativa a Palazzo Chigi); 

 Sono state affrontate ed esaminate le tematiche relative alle 
convenzioni con esercizi di somministrazione per le sedi di Via 
Po e Villa Pamphili; 

 Sono state affrontate ed esaminate le tematiche relative alle 
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problematiche segnalate dal personale riguardo ai servizi in 
uniforme in occasioni particolari (Villa Madama e Villa 
Pamphili); 

 E’ stato presentato il programma dei seminari (valevoli anche 
ai fini dell’aggiornamento professionale) che saranno 
organizzati dalla CONSAP in ambito Palazzo Chigi; 

 E’ stato presentato e discusso il piano d’azione della CONSAP, 
in ambito nazionale, per l’ottenimento del ticket restaurant a 7 
euro (considerato il mancato pagamento in alcuni esercizi 
convenzionati da oltre sei mesi che ha determinato lo stop alla 
somministrazione di vivande; 

 Sono state presentate le nuove convenzioni con Races 
Finanziaria ed Epas. 

 
Ai lavori del Consiglio Locale, hanno partecipato per un breve e 
gradito saluto, il Direttore dell’Ispettorato dr. Enrico Avola, il Vice 
Direttore dott.ssa Godano Antonella e il dr. Mario Robertini . 
 
 
La Consap “Palazzo Chigi” si prepara, per i prossimi mesi, quindi, al 
rilancio della sua azione sindacale a custodia e tutela dei poliziotti e 
delle loro aspettative. 
 
 

Roma, 25 giugno 2011  


