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CONFEDERAZIONE SINDACALE AUTONOMA DI POLIZIA 
SEGRETERIA  LOCALE  PALAZZO CHIGI 

 
 

AAccccoollttee  llee  nnoossttrree  rriicchhiieessttee::  
““PPiiùù  rriiccoonnoosscceennzzaa  ppeerr    

ii  ppoolliizziioottttii  ddeellll’’IIssppeettttoorraattoo””.. 
LLaa  CCoonnssaapp  iinnccoonnttrraa  iill  

DDiirreettttoorree  ddrr..  UUggoo  MMaassttrroolliittttoo  
  

 
Una delegazione della Consap (G.Serenellini, G.Guerrisi e  
G.Frasca) ha incontrato questa mattina, in un clima di massima 
cordialità e disponibilità, il Signor Direttore dell’Ispettorato 
Dr.Ugo Mastrolitto. Per la Direzione presenti anche il Primo 
Dirigente della Polizia di Stato dr. Antonino Errante Parrino 
(Vice Dirigente e Responsabile delle Relazioni Sindacali presso 
l’Ispettorato) e il Sost. Comm. Orietta Pazienza (Resp. Seg.ria). 
Sono state affrontate le seguenti tematiche emerse nel corso 
dell’affollata assemblea Consap del 16 febbraio u.s. : 

 Vigilanza ingressi Palazzo Chigi (c.d. Portoni): è stata 
accolta dal Signor Direttore la richiesta della nostra O.S. 
riguardo una maggiore considerazione per tutti coloro che 
svolgono il servizio di vigilanza agli ingressi di Palazzo Chigi, 
affinché si possa lenire il disagio che comportano le 
postazioni di servizio interessate (Box1/C1-Box2/C2). 
Sull’argomento è stata condivisa l’indicazione di aumentare  
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l’incentivo per il personale in servizio in quelle postazioni. 
Entro le prossime settimane (necessarie per la verifica di 
alcuni dati), la nostra richiesta si trasformerà in 
concretezza. Sempre sullo stesso tema la Consap ha chiesto 
di procedere all’avvicendamento (“fisiologico”) tra il 
personale delle sedi distaccate e quello degli ingressi 
(portoni) di Palazzo Chigi, adoperando tale criterio tra le 
ultime tre aliquote di personale assegnate all’Ispettorato 
(valutando le opportune anzianità di servizio), dove è stato 
registrato che alcuni, già da molto tempo, prestano servizio 
presso le varie Sottosezioni. A giudizio della Consap, sentito 
il personale in sede d’assemblea, sussisterebbe la necessità 
di verificare chi, in questi 2 anni, ha svolto il proprio servizio 
prevalentemente “al portone di Palazzo Chigi” e procedere ad 
un’alternanza. Anche per questa richiesta il Signor Direttore 
ha fornito ampia disponibilità a verificare quanto esposto. 
 Permessi Legge (L.937/77): è stato ribadita dalla nostra 
O.S. la necessità di produrre, da parte dell’ufficio 
ricevente, motivazione scritta in caso di diniego alla 
richiesta di Permesso Legge. I “timidi” passi in avanti 
forniti dall’ufficio, concernenti una maggiore attenzione 
sulla concessione di questo diritto del lavoratore, non hanno 
però annullato la lacuna in riferimento al diniego: quando 
l’istanza di permesso legge non può essere accolta, l’ufficio 
ha   l’obbligo    di   fornire    una   motivazione   scritta    da  
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comunicare all’interessato. Nel corso dell’incontro sono 
stati evidenziati  alcuni casi di diniego mai motivati. Il 
Signor Direttore ha dato ampia disponibilità a “sanare” 
anche questa tematica tanto sentita dal personale 
dell’Ispettorato che, presente in massa durante i lavori di 
un’assemblea di alcuni mesi fa…, sentì da chi rappresentava 
la Direzione in quell’occasione “…produrrò motivazione 
scritta di ogni istanza non concessa…” riscontrando la 
soddisfazione dei presenti. Da quel giorno mai un diniego 
scritto!!  Ci auguriamo adesso di non doverci più ritornare 
sopra !!! Sarebbe grave!! 

 Richiesta assegnazione nuovo personale: le reiterate 
richieste avanzate dalla Direzione negli ultimi tempi, 
accompagnate anche da nostri interventi sindacali di 
carattere nazionale, non hanno prodotto gli effetti sperati, 
dovuti alla tempistica delle tabelle dei trasferimenti 
ministeriali che, da notizie assunte, risulterebbero essere 
in calendario alla fine del corrente anno, con buona 
probabilità di arrivare agli inizi del nuovo anno 2010!!. 
Notizie non confortanti per il nostro ufficio che vive una 
carenza di circa “30 operatori” che si sono “persi” in questi 
ultimi 3 anni senza sostituzione. Unica fonte di speranza le 
periodiche, ma mai sufficienti, aggregazioni al nostro 
ufficio di personale esterno in “art.7” (le assegnazioni 
temporanee). 

 Orario flessibile (art.9 A.n.q.): la Consap ha chiesto di 
esaminare   tutte   le   istanze   prodotte   dal   personale  
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interessato al fine di garantire una maggiore rotazione tra i 
richiedenti. Lo stesso Signor Direttore garantiva di voler 
procedere ad una rivisitazione delle concessioni dell’orario 
flessibile, come già concordato durante l’incontro recente 
con tutte le sigle sindacali provinciali. 

 Selezioni corsi scorte: già alcuni mesi fa la Consap ottenne 
il via libera per l’invio alle selezioni di coloro che avevano 
prodotto richiesta per il corso scorte, valutando la 
cronologia  delle domande presentate. Anche qui “alla parole 
non sono seguiti i fatti…”.  Abbiamo attenzionato al Signor 
Direttore che presso l’Ufficio del Personale sono in 
giacenza istanze con oltre 5 anni!!! Anche su questa 
richiesta il Dr. Mastrolitto ha garantito l’invio del personale 
alle prossime date utili, disposte dal Dipartimento della P.S.  

 Ordine di servizio e servizio settimanale (art. 42 
Regolamento di servizio): l’ordine di servizio, salvo 
occasionali e contingenti situazioni di servizio, dovrà essere 
divulgato entro le ore 13.00 (alla stessa ora anche inviato 
per posta elettronica alle sottosezioni). Il prospetto servizi 
settimanali dovrà anch’esso essere divulgato entro le ore 
13.00 il venerdì di ogni settimana  (…e inviato per posta 
elettronica alle sottosezioni). Anche su questo punto il 
Signor Direttore concordava con la nostra richiesta. 

 Reperibilità (art. 14 A.n.q.): sull’applicazione dell’istituto 
della reperibilità la Consap ha (ri)chiesto di attuare un 
maggior coinvolgimento di personale (rotazione), in sintonia 
con quanto prevede l’A.n.q. vigente. 
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La Direzione ha risposto che questo istituto è attribuito ai 
Responsabili e Vice Responsabili degli uffici burocratici e 
per coloro che svolgono un servizio interno. A giudizio della 
Consap andrebbe attuata una maggiore rotazione (nel limite 
delle disponibilità) e valutata l’opportunità di concedere 
tale beneficio, su base volontaria e previa intesa con le 
OO.SS, anche al personale turnista. I precedenti (proprio 
all’Ispettorato), dimostrano che ciò si può fare…proviamoci!! 

 Indennità di O.P. e consumazione pasti per servizi a 
Villa Madama e Villa Pamphili: la richiesta della Consap di 
riconoscere l’indennità di O.P. al personale impiegato a Villa 
Madama e Villa Pamphili non ha ancora trovato una risposta 
concreta e scritta da parte della Direzione. Nel frattempo 
la nostra O.S. ha già inviato una nota al Dipartimento della 
P.S. per un definitivo responso. Su questa tematica si è 
comunque registrata una gradita apertura della Direzione 
dell’Ispettorato che intende comunque “considerare” il 
lavoro prestato in queste occasioni. Anche per la questione 
relativa alla consumazione del pasto “in loco”, presso 
appositi spazi dove mangiavano davvero tutti tranne che 
noi… , la determinazione della Direzione e le pressioni della 
Consap hanno finalmente “riconcesso” questo gesto di 
considerazione della P.C.M. nei confronti del personale di 
Polizia a cui si aggiunge la novità (grazie al Signor 
Direttore) della concessione di un buono pasto per ogni 
operatore che sarà impiegato in servizio.   
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 Pisa 20 e Pisa 20 bis: Al fine di evitare spiacevoli 
inconvenienti tra lo stesso personale comandato in servizio 
nelle postazioni di Pisa 20 e Pisa 20 bis (per far posto ad 
occasionali sostituzioni o inversioni di postazione anche con 
personale di straordinario…), la Consap ha chiesto di non 
spostare mai i titolari del settore indicati da ordine di 
servizio. La Direzione ha accolto la richiesta. Nella stessa 
tematica è stato confermato che nulla è cambiato per ciò 
che riguarda il servizio pomeridiano (dopo le 19.00…). 
Quando non vi è particolare attività istituzionale, infatti, 
una delle due Pisa  può lasciare la postazione (“quindi 
smontare”…).  

 Via Po: La sottosezione di Via Po necessita di un urgente 
intervento per ciò che riguarda il servizio di vigilanza al 
civico n.14 . In quella postazione, infatti, non è stato ancora 
preso nessun accorgimento a tutela dell’operatore che si 
trova a svolgere servizio senza un idoneo riparo. La Consap 
che da mesi si batte senza sosta, ha prospettato una 
soluzione al vaglio della Direzione e sulla quale intendiamo 
andare fino in fondo. Attendiamo quindi celeri sviluppi, sui 
quali esiste la buona volontà della Direzione, a salvaguardia 
del benessere lavorativo. 

 Salubrità luoghi di lavoro: E’ stata accolta la richiesta 
della Consap di procedere celermente alla verifica delle 
condizioni climatiche/ambientali di tutte le locali sale 
operative dell’Ispettorato. 

Roma 12 marzo 2009  

 


