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CONFEDERAZIONE SINDACALE AUTONOMA DI POLIZIA 
SEGRETERIA  LOCALE  PALAZZO CHIGI 

 

IInnccoonnttrroo  ccoonn  iill    
DDrr..  EErrrraannttee  PPaarrrriinnoo    

 
Nei giorni 21 e 23 ottobre c.a. una delegazione della Consap, guidata dal 
Segretario Provinciale  di Roma e Segretario Responsabile presso 
l’Ispettorato di P.S. Palazzo Chigi G.Guerrisi ha incontrato il              
Dr. Antonino Errante Parrino. In rappresentanza dell’Ufficio, presenti 
anche il Dr. M. Robertini e il Sost. Comm. G. Ansini. 
 
Elenchiamo quanto discusso e affrontato: 
 

 Via dell’Impresa: Segnalata l’assoluta urgenza di eliminare l’area 
“raccogli tutto” confinante con le zone di lavoro di C2 e Psa 20 bis. 
Aver apposto una fotocopia con scritto “divieto deposito rifiuti 
organici” e aver collocato n.2 recipienti  raccogli spazzatura posti a 
circa 17 m dall’operatore di polizia dopo il nostro “pressing” NON 
BASTA!! Ancora oggi all’interno sono depositati materiali ferrosi e 
altri oggetti, l’area in questione ostruisce parte della visuale di 
controllo degli operatori della sicurezza ed ha di fatto chiuso un 
passaggio utilizzato in precedenza alle autorità di governo  in 
occasioni particolari. Abbiamo segnalato inoltre il problema polveri 
tossiche e dannose per la salute prodotte dai lavori (interminabili…) 
del cantiere collocato al Vicolo dello Sdrucciolo, anche questo 
confinante con le zone di lavoro degli operatori della sicurezza. Per 
queste due importanti segnalazioni è stato chiesto un sopralluogo 626 
locale per monitorare le condizioni  di lavoro dei colleghi durante i 
lavori di cantiere e di acquisire il verbale di verifica. 
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 Colonnotti a scomparsa: Riproposta la necessità di attivare le 
procedure per installare i “colonnotti a scomparsa” per regolare con 
maggiore sicurezza l’accesso di autoveicoli e motoveicoli da Via 
dell’Impresa e diretti al Palazzo. L’attuale sistema di sicurezza a 
sbarre di accesso   è infatti molto discutibile  e non in linea con le 
altre sedi istituzionali (Quirinale, Camera, Senato e Capidoglio, ecc). 
A riguardo il Dr. Errante ha risposto che la Direzione 
dell’Ispettorato, dopo le nostre richieste,  ha già presentato una 
articolata proposta (per la quale sono state acquisite le prescritte 
autorizzazioni delle autorità comunali)  agli Uffici competenti della 
P.C.M. che in merito non si è ancora espressa.  

 Assegnazioni nuovi uffici : Rappresentate le nostre perplessità e 
quelle di molti colleghi riguardo l’agognato  trasloco  di una parte 
degli Uffici dell’Ispettorato a Via della Mercede 9.  E’               
dall’estate trascorsa  che si parla dell’imminente passaggio, tra 
l’altro, confermato dal nostro Ufficio anche in sede di verifica 626 
ministeriale (quando gli RLS provinciali  dell’OO.SS intervenute 
dichiararono l’indiscutibile inabitabilità di alcuni uffici 
dell’Ispettorato, Uff. Personale, Uff. Controllo e  Archivio). 
Considerate le oggettive e difficili condizioni di lavoro del personale 
addetto agli  uffici predetti, questa O.S. ha invitato l’Ufficio ad 
essere più “pressante” affinché la consegna avvenga in tempi rapidi e 
“scongiuri” la possibilità che gli uffici già destinati diventino con il 
tempo sempre meno e con attrezzature di lavoro che sono “scarti e 
avanzi  di qualcuno”. 

 Parcheggio auto private sul 19.00/24.00: Ci siamo fatti portavoce 
di alcune richieste dei colleghi turnisti che risiedono fuori Roma e 
che per raggiungere la postazione di lavoro sono obbligati ad 
utilizzare la macchina privata e che sul 19.00/24.00 non hanno 
possibilità di sostare l’auto nelle adiacenze del posto di lavoro. E’ 
stato chiesto di poter inoltrare  agli Uffici competenti della P.C.M. la 
richiesta di concessione di alcuni posti auto per l’Ispettorato e di 
riservare questi alle necessità dei colleghi sul turno serale. Suggerite 
le sedi di Via della Stamperia e di Galleria Colonna. 

 Assegnazione nuovo vestiario per servizio in abito civile: 
Richiesta una fornitura straordinaria di vestiario per coloro che 
svolgono servizio in abito civile. I prolungati servizi di sicurezza in 
breve tempo logorano il tessuto e tutti coloro che svolgono servizio 
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in abito civile sono obbligati di tasca propria ad acquistare vestiti per 
lavorare. La dirigenza dell’Ispettorato anche in questo ha fatto molto, 
ma la Consap ha  chiesto di fare uno sforzo in più e  di poter inoltrare 
una richiesta per una fornitura straordinaria per anticipare i tempi di 
consegna, considerando che la scadenza è biennale e termina a 
settembre 2007.  

 Giacche invernali: Il Dr. Errante ha annunciato che sono state 
consegnate recentemente  altre 15 giacche invernali. Abbiamo 
chiesto di conoscere i nominativi dei “beneficiari”.  

 Rotazione reperibilità : L’Istituto della reperibilità è disciplinato 
dall’art. 64 legge 121/81, dall’art. 32 D.P.R. 782/85 e dall’art. 14 
A.N.Q.  La Consap ha chiesto di far rispettare il criterio di rotazione 
tra tutto il personale (che non appartenga, ovviamente, come prevede 
l’A.N.Q. vigente, ai servizi interni ed esterni organizzati in turni che 
coprono l’intera giornata). 

 Congedi ordinari: Abbiamo chiesto una maggiore sensibilità per 
quanto riguarda la concessione del congedo ordinario e dei  permessi 
legge e recuperi riposo, valutando che gran parte  delle richieste sono 
inoltrate in tempo ragionevole e addirittura con cambio accordato tra 
colleghi. Il Dr. Robertini e il Sost. Comm. Ansini hanno garantito 
una maggiore attenzione a quella già attuata nel quotidiano, 
confermando però che tutte le istanze “ben motivate e per cause 
importanti” sono comunque sempre accolte e valutate 
favorevolmente, anche in situazioni di servizio difficili. 

 Piano Ferie Natalizio: Abbiamo chiesto di avvisare  tutti i colleghi a 
cui non saranno accolte le istanze di congedo, in tempo utile, per 
poter trovare una soluzione diversa e più favorevole al richiedente. 
Per gli A.A.T. si è chiesto di valutare favorevolmente,  coloro che 
nelle trascorse festività hanno lavorato anche 2 feste (Natale e 
Capodanno).  

 Ampliamento indennità esterna: per alcune tipologie di servizio 
“apparentemente interne”, (esemp. Uff. Automezzi) e nei giorni in 
cui il collega per ragioni d’ufficio permane più di 3 ore fuori , 
abbiamo chiesto di valutare il pagamento dell’indennità servizio 
esterno. 

 Selezioni Corso Scorte: Molti richiedenti, anche con istanze 
formulate qualche anno fa, non hanno ancora ricevuto la sospirata 
“chiamata” da parte dell’Ufficio. Per questo motivo la Consap ha 
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chiesto un riesame di tutte le istanze giacenti per l’avvio alla 
selezione corso-scorte. Il Dr. Errante ha accolto questa richiesta. 

 Personale a disposizione turno serale: Chiesto di individuare una 
unità in uniforme a disposizione sul turno serale 19.00/24.00 per 
consentire al Responsabile di turno una migliore gestione delle 
emergenze (molto frequenti) come il cambio per la consumazione del 
2° ordinario (cena) per il personale impiegato presso la sede di 
Montecitorio, per il personale impiegato a C5 quando quest’ultimo 
non può posticipare il proprio turno di servizio e per l’ausilio al 
primo settore nei casi in cui il Sig. Presidente rimanga in sede, etc. 

 Accompagnamento personale che protrae  il servizio nelle ore 
notturne: E’ stato chiesto, quando ci sono particolari servizi che 
protraggono il turno fino a tarda serata, di accompagnare i colleghi al 
proprio domicilio. Il Dr. Robertini,  ha garantito che il personale 
interessato sarà agevolato per il ritorno presso la propria abitazione o 
presso i principali snodi di trasporto pubblico di collegamento. 

 
Al termine dell’incontro è stato sottoscritto un verbale. Comunicheremo 
l’esito a tutti gli iscritti non appena saremo convocati dalla Dirigenza.  

 
 
 
 
Roma 25 ottobre 2006 

 
 
 


