CONFEDERAZIONE SINDACALE AUTONOMA DI POLIZIA
SEGRETERIA LOCALE PALAZZO CHIGI

La Consap ha incontrato
il Dr. Errante Parrino

Vice Direttore dell’Ispettorato
Nella mattinata odierna una delegazione della Consap
“Palazzo Chigi” composta dal Segretario Provinciale di
Roma G. Guerrisi e dal Vice Segretario Locale M. Infussi
ha incontrato il Dr. Antonino Errante Parrino Vice
Direttore dell’Ispettorato di P.S. “Palazzo Chigi”.
Ecco le tematiche affrontate:
• Contrattazione decentrata: chiesto di acquisire
copia dell’ultima contrattazione decentrata svoltasi
all’Ispettorato. Attendiamo copia.
• Modifica accordi decentrati: ai sensi dell’art. 5
dell’A.n.q. vigente la Consap ha chiesto formalmente
alla Direzione (il 21 settembre 2008) di avviare con
sollecitudine specifiche trattative per la definizione
di opportune modifiche e/o integrazioni delle
turnazioni del personale in servizio presso la Sala
Operativa dell’Ispettorato e gli uffici burocratici
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(Uff. del Personale, Ufficio Tecnico Logistico e
Archivio). Attendiamo data convocazione.
• Carenza organico Ispettorato: la Segreteria
Generale della Consap (a firma del Segretario
Generale Nazionale Giorgio Innocenzi) ha inviato un
telex urgente al Capo della Polizia per segnalare la
grave carenza organico Ispettorato in deficit di 35
unità. Il telex segue e rafforza le note scritte già
inviate dalla Direzione. Attendiamo sviluppi.
• Addestramento al Tiro: chiesto e ottenuto di far
ritorno alla Caserma Maurizio Giglio del Reparto
Volanti di Roma. I turnisti torneranno presto ad
esercitarsi al tiro (con l’arma corta) in un poligono
più vicino con meno disagi. La nostra determinazione
ha vinto ancora una volta. Si ringrazia comunque il Dr.
Errante per
l’efficacissima collaborazione alla
soluzione del delicatissimo problema.
• Sottosezione di Via Po: le condizioni di servizio
degli operatori impiegati a Via Po 14 non sono delle
migliori. Il servizio è svolto senza adeguato riparo,
alle intemperie climatiche. Abbiamo presentato una
relazione tecnica, suggerito delle proposte e avuto
riscontri positivi per la collaborazione della P.C.M.
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Attendiamo una risposta urgente.
• Distributori automatici per le vivande Sottosezione
di Via Po: la Direzione dell’Ispettorato, dopo nostra
segnalazione, ha inviato una nota scritta per
chiedere una postazione di ristoro per la
consumazione di brevi snack, individuata nelle
adiacenze del piano terra dello stabile. Attendiamo a
breve il risultato della richiesta che segna altra
importante conquista della nostra O.S.
• Utilizzo Drink Cup Via della Impresa: la nostra
richiesta di non chiudere, nelle ore serali e notturne,
lo stanzino ad uso delle Pisa in servizio a Via della
Impresa è stata accolta in tempi rapidissimi. Si
ringrazia il Dr. Errante per aver saputo interpretare
nella giusta misura quanto richiesto dalla Consap che
incassa quindi altro importante risultato.
• Postazione di servizio “C5”, turno serale: chiesto e
ottenuto (si tratta in verità di una giusta conquista
che risale a più di 1 anno fa, poi dimenticata…) di
inserire il turno serale alla postazione di “C5”,
quando vi sono impegni annunciati. Riprendiamo quello
che avevo già conquistato per i colleghi.
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• Sala Operativa. Verifica micro clima ambientale:
ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 303/56 abbiamo chiesto
di verificare se sono mantenuti i parametri
convenzionali
presso
la
Sala
Operativa
dell’Ispettorato e di tutte le Sale Operative delle
sedi distaccate. Attendiamo convocazione della
P.C.M. e della Direzione dell’Ispettorato.
• Lastra in acciaio Via della Impresa: chiesto di
esaminare il grado di pericolosità della lastra in
acciaio posta in prossimità del varco accesso di Pisa
20 che durante le stagioni invernali e piovose
trascorse ha già creato diversi incidenti. Bisogna
apportare con urgenza dei rimedi, riconosciuti anche
da personale qualificato della P.C.M., della Camera
dei Deputati e della Polizia Municipale di Roma.
Attendiamo riscontri urgenti.
• Straordinari: la crescente diminuzione della
possibilità di effettuare servizio di straordinario “su
base volontaria” ha generato molti malumori tra il
personale, soprattutto di quello turnista (turno h24)
in uniforme. Abbiamo chiesto di conoscere se ci sono
stati tagli al monte ore assegnato, eventuale entità
decurtata
e
quella
attualmente
disponibile.
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Attendiamo risposte.
• Reperibilità: l’istituto della reperibilità (art. 14 co.1
A.n.q.) è caratterizzato dalla dicitura “…deve seguire
criteri di rotazione tra tutto il personale…” .
Abbiamo chiesto quindi di poter comprendere una
maggiore aliquota di personale, anche per soddisfare
al meglio le tante esigenze di servizio che si
profilano con scadenze determinate. In argomento
reperibilità abbiamo chiesto, così come in atto
presso alcuni uffici di polizia (in verità è accaduto
anche presso il nostro ufficio…), di considerare
anche il personale turnista volontario. Attendiamo
determinazioni della Direzione.
• Indennità di O.P.: la nostra richiesta di
considerare, per i colleghi che saranno impiegati
presso le sedi di Villa Pamphili e Villa Madama per
eventi particolari, la corresponsione di O.P. è ancora
in fase di valutazione. Il nostro giudizio è che tale
corresponsione
sia
possibile,
esaminando
i
presupposti richiesti dalla normativa. Attendiamo
notizie dalla Direzione e nel frattempo formuleremo,
per mezzo della superiore Segreteria Generale
Consap, opportuno quesito al Dipartimento della P.S.
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• Collegamento
Intranet
sedi
distaccate:
l’importante collegamento al portale Doppia Vela
della Polizia di Stato dovrà risolversi positivamente
anche presso le sedi distaccate dell’Ispettorato,
dopo la riuscita (con nostra richiesta) presso la sede
di Palazzo Chigi. Buona parte dell’iter è ormai
completato, rimane ancora da risolvere la questione
“linea telefonica dedicata”. La nostra determinazione
e collaborazione della Direzione e della P.C.M. siamo
convinti entro breve segnerà altra importante
conquista che riteniamo sia strumento indispensabile
di consultazione per tutti gli operatori di polizia.
• Avvicendamenti di personale (ultimo assegnato) in
uniforme tra ingressi di Palazzo Chigi e sedi
distaccate: la nostra “vecchia” richiesta è tornata di
primaria importanza , anche a seguito di talune
situazioni che vedono sempre lo stesso personale
impiegato agli ingressi di Palazzo Chigi. Suffragati
dalle richieste pervenute in sede assemblea
sindacale del 23 settembre u.s. abbiamo chiesto una
rivisitazione dei servizi di vigilanza e di poter
avvicendare il personale che ha “collezionato” più
presenze a Palazzo Chigi. E’ un passo importante che
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l’ufficio deve condividere, del resto le richieste dei
colleghi sono sorrette da legittime aspirazioni.
Attendiamo prossime conferme.
• Tornelli accesso alle sedi della P.C.M. : abbiamo
rappresentato alla Direzione gli interrogativi di
numerosi colleghi e chiesto di conoscere le modalità
di accesso e uscita dalle sedi di lavoro in
considerazione della collocazione dei tornelli. La
Direzione che ha già emanato delle disposizioni in
materia, ha garantito un prossimo intervento presso
gli uffici competenti della P.C.M. al fine di eliminare
ogni impedimento in entrata e uscita degli operatori
dell’Ispettorato.
• Ordine di servizio, congedi e permessi: la nostra
O.S. si è complimentata con il Dr. Errante per aver,
finalmente, regolarizzato la divulgazione dell’ordine
di servizio (entro le ore 13.00) e disciplinato le
istanze di congedo e di permesso che avranno una
risposta scritta in caso di diniego. Un passo
importante che ci voleva.
Roma 03 ottobre 2008
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