
 

CONFEDERAZIONE SINDACALE AUTONOMA DI POLIZIA 
SEGRETERIA LOCALE PALAZZO CHIGI 

 

COMUNICATO: 
 

LA CONSAP INCONTRA  
IL DR. MARIO ROBERTINI 

 
Oggi, una rappresentanza della Consap di Palazzo Chigi, guidata dal Segretario 
Responsabile  Giovanni Guerrisi, ha incontrato il Dr. Mario Robertini. 
Nel cordiale incontro, sono stati discussi e affrontati i seguenti punti: 

 
 Piano ferie festività pasquali: il Dr. Robertini ha garantito che il piano ferie 

concernente le prossime festività pasquali sarà ultimato, come da 
programma, sabato 19 febbraio p.v. e reso noto, con affissione all’albo 
dell’ufficio, lunedì 28 febbraio. Per quanto riguarda il criterio seguito per la 
concessione delle ferie, sarà adottato lo stesso del precedente piano ferie 
natalizio che ha registrato, nell’insieme, una buona riuscita e conciliato 
richiesta con esigenza. La Consap ha  chiesto fermamente di far rispettare  i 
tempi stabiliti, in modo tale da permettere a tutti i richiedenti di conoscere con 
congruo anticipo  se la richiesta rientri tra quelle accolte, e di favorire 
comunque e per tutti la concessione di una festività, valutando ovviamente le 
contingenti condizioni di servizio. 

 
 Nuova Sede Galleria Sordi: la Consap si è fatta portavoce degli interrogativi 

di numerosi colleghi sulle prossime modalità d’impiego degli operatori  e su 
come sarà articolato il servizio a lavori ultimati.  Il Dr. Robertini rispondeva  
che orientativamente il servizio sarà composto da nr. 4 operatori in divisa,  i 
settori saranno suddivisi in Sala Operativa, ingresso principale (L.Chigi)  e 
secondario (S.Maria in Via), sarà allestito un box – garitta di controllo, 
collocato  in via di San Maria in Via.  Ai piani sarà predisposto un servizio, 
che prevede  nr. 2 operatori  in abiti civili. Non si conoscono  esattamente i 
tempi tecnici per la definitiva ultimazione dei lavori, che molto dipendono 
dall’insediamento dei Ministri che prenderanno posto negli uffici della 
Galleria.  
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 Barberini: le ventilate ipotesi di un’imminente chiusura della sede sono state 

smentite dal Dr. Robertini. Anche per la sede di Barberini, molto dipenderà 
dalla volontà della P.C.M. e dal relativo spostamento del Ministro . Al 
momento non è stata ufficializzata nessuna data, e per quanto riguarda il 
futuro dei colleghi , il prefato funzionario ha garantito che saranno prese in 
esame le richieste avanzate dagli stessi per eventuali aspirazioni di sede.  

 
 Nuovo Box –Garitta: la Consap, che da tempo e solitaria ha manifestato le 

perplessità sull’attuale garitta, esponendo per iscritto le evidenti  
inadeguatezze, ancora non ha avuto risposte certe sui tempi di consegna 
della nuova garitta  e non è stata resa partecipe della nuova  individuazione. 
Considerando che in tempi trascorsi era stata data garanzia sull’imminente 
sostituzione, convenendo con quanto avanzato dalla Consap sullo stato di 
disamina dell’attuale garitta , si resta in attesa di  conoscere lo stato 
procedurale della richiesta, cui il Dr. Robertini ha garantito un’imminente 
risposta. 

 
 D.V.R. : è stato richiesto  di aggiornare il Documento di Valutazione dei 

Rischi, in sintonia con la normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro – art. 4 
legge 626/94 – e di consegnarlo alla strutture sindacali di rappresentanza 
presenti, per il successivo consulto. 

 
 Pisa 16 bis : ancora una volta è stato richiesto di inserire tra i servizi di 

straordinario, la figura di Pisa 16 bis, per fronteggiare le necessità di servizio 
contingenti, che il delicato settore dell’ascensore lato Sottosegretario 
richiede, in preannunciate giornate di Consiglio dei Ministri, visite ufficiali , 
ecc. 

 
 Sala Operativa : la Consap ha espresso vivo compiacimento per il nuovo 

“volto” della locale Sala Operativa, divenuta finalmente settore di raccordo tra 
tutte le sedi dell’Ispettorato e filtro necessario delle numerose incombenze 
quotidiane. Tutto questo grazie ad un gruppo capace e determinato degli 
operatori impiegati, cui va rivolto un plauso per aver, in tempi ben più difficili, 
lavorato seriamente e profuso molte energie per arrivare all’attuale traguardo, 
che ha  permesso una vitale  ristrutturazione e ammodernamento 
dell’ambiente.  E’ stato richiesto di ridurre al minimo dell’indispensabile 
l’utilizzo del personale della Sala Operativa in altre mansioni, valutando 
l’oggettiva  mole di lavoro cui sono preposti gli operatori in quell’ambito 
lavorativo. 

 
 Ufficio Servizi : anche per l’Ufficio Servizi la Consap si è fatta portavoce dei 

ritrovati attestati di riconoscimento per il nuovo gruppo di lavoro in servizio  
all’ufficio del Personale.      
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