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FERRATELLA: 
Situazione e Aspettative sulla 

prossima sede di Polizia della P.C.M. 
 
 

 
 
A seguito delle numerose richieste pervenuteci da parte del personale in 
servizio all’Ispettorato (per lo più appartenente alla categoria della 
turnazione continuativa h24) connesse alla costituzione della nuova sede 
distaccata  di Polizia denominata “Ferratella”, riportiamo quanto riferito, 
nel corso della partecipata riunione CONSAP del 28 marzo u.s., dal 
Dirigente dr. Enrico Avola, intervenuto ai lavori d’assemblea. 
Ad oggi, non è possibile stabilire quando saranno terminati i lavori per la 
realizzazione della nuova sede (Ferratella). Sono ancora in corso, infatti, 
le opere di muratura ed i lavori concernenti l’impiantistica dei sistemi 
d’allarme. 
La nuova sede avrà un dispositivo di sicurezza h24 e la Direzione è in 
fase di raccolta delle istanze presentate da parte del personale 
interessato a prestare servizio nella costituenda sede.  
Terminata la raccolta delle istanze, in base a delle valutazioni che 
adotterà la Direzione, saranno individuati gli operatori da assegnare. 
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La Consap, sempre attenta alle legittime aspettative dei colleghi,  auspica  
(lo abbiamo dichiarato più volte nei vari momenti d’incontro con note a 
verbale…) che le scelte siano indirizzate sul personale che ancora oggi 
(dopo anni di servizio sul posto) attende una collocazione stabile che 
corrisponda l’impegno e la professionalità mostrata “sul campo”. 
 
Tutti i dettagli e le tematiche discusse nella “due ore” d’assemblea del 28 
marzo saranno resi noti in un prossimo comunicato sindacale che ritrae il 
successo di un gruppo compatto e animato da nobili principi, sempre in 
linea con la coerenza e la rettitudine professionale e sindacale, unici e 
inimitabili “vessilli di conquiste” al servizio dei colleghi. 

 
 
 

 

 
Battaglie CONSAP ! 
Vittorie di TUTTI !! 
 

 
 

Roma, 29 Marzo 2011 
 


