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Si è riunito stamattina il Consiglio Direttivo Locale CONSAP, la 
rappresentanza più consistente del personale di Polizia in servizio 
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (sia come Ispettorato sia 
come Autoparco/Uffici P.C.M.). 
Alla presenza di tutti i dirigenti sindacali locali e con delega degli 
assenti, si è provveduto alla sottoscrizione del protocollo 
programmatico attività sindacale anno 2014, alla conferma e 
rinnovo delle cariche sindacali locali, alla delibera delle nuove 
cariche sindacali e alla discussione, con votazione finale, delle 
tematiche di maggiore interesse che saranno affrontate, con il 
confronto Direzione Ispettorato, nelle prossime settimane e nei 
prossimi mesi. 
Il Consiglio si è aperto con il saluto, accompagnato da soddisfazione 
e stimolo ma non appagamento,  del 14° anno consecutivo di 
leadership del sindacato di Polizia CONSAP alla P.C.M. 
La sezione locale CONSAP, anche per il 2014, segna una rilevabile 
crescita associativa, si dimostra il sindacato più in salute alla P.C.M., 
solidifica e rafforza la propria “intelaiatura interna” e rilancia la 
propria attività di rappresentanza che racchiude una serie 
vastissima si successi per il miglioramento lavorativo dei poliziotti di 
Palazzo Chigi, successi di cui dispongono e ne profittano TUTTI, 
persino le altre OO.SS. presenti. 
E’ il nostro modo di fare sindacato! Il vortice del dinamismo 
sindacale CONSAP soffia forte e modella positività anche a coloro 
che “di fatto” non fanno nulla e non avranno e offriranno mai quello 
che dicono a voce all’ignaro collega, a digiuno di nozioni sindacali, 
di forza sindacale, presenze sul territorio locale, provinciale e 
nazionale, senza aggiungere altro… 
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Il tempo sarà giusto e severo arbitro e la cattiveria proferita negli 
alveoli di Palazzo da taluni signori, sarà la mano che prenderà a 
sganascioni gli stessi professori del nulla…della trappola scintillante 
che illumina il proprio e loro sentiero… 
In tema Consiglio Direttivo si riportano alcuni stralci del documento 
finale approvato e sintetizzato, nello stesso giorno, al Vice Dirigente 
dell’Ispettorato e funzionario addetto: 
 

 Approvazione e delibera nuova attività sindacale 2014; 
 

 Approvazione e rinnovo di tutte le cariche sindacali 
locali, con la sola eccezione di due cariche sindacali non più 
rinnovate e comunicate con atto formale e motivato alla 
Direzione; 

 
 Nomina di nuove cariche sindacali dirigenziali CONSAP ai 
colleghi e amici: Angelo Di Guglielmo, Alfredo Gentile, 
Giulio Dominici, Luca Mancini, Vincenzo Rimauro e 
Diego Postiglione (i nominati avranno particolari specifiche 
per alcuni settori dell’Ispettorato e loro carica è stata ratificata 
dalla Superiore Segreteria Provinciale di Roma per le spettanti 
prerogative sindacali); 

 
 Discussione e delibera sul “Piano Ferie Natale/Festività 
2013/2014”; 

 
 Straordinario Programmato ed Obbligatorio, discussione e 
delibera CONSAP, per “il senza” distinzioni tra il personale e 
che non umili più nessuno!!! con una scelta più a favore del 
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personale in riferimento alle necessità di servizio; 
 

 Monitoraggio costante CONSAP del precedente punto; 
 

 Approvazione e delibera orari di servizio, sedi distaccate e 
ingressi Palazzo Chigi; 

 
 Approvazione e delibera posizione CONSAP noto servizio Villa 
Pamphili e Villa Ruffo; 

 
 Approvazione e delibera attività strutturali e opera in posa di 
ammodernamento nuova Sala Operativa, Ufficio Controllo e 
Segreteria Ispettorato ; 

 
 Alloggi di servizio personale 186° Corso e personale fuori 
sede Ispettorato; 

 
 Servizio Villa Madama e Villa Pamphili per eventi visite 
istituzionali; 

 
 Varie custodite atti di Sezione locale. 

 

 CONSAP: 
LA VOCE DEI POLIZIOTTI! 
 

 
 

Roma, 22 novembre 2013 










