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CONFEDERAZIONE SINDACALE AUTONOMA DI POLIZIA 
SEGRETERIA  LOCALE  PALAZZO CHIGI 

  

SSeerrvviizziioo  VViiggiillaannzzaa  
IInnggrreessssii  PPaallaazzzzoo  CChhiiggii  
IInntteerrvveennttoo  ddeellllaa  CCoonnssaapp  

  
  
Durante l’incontro con la Direzione del 5 maggio u.s. la 
Consap ha rappresentato (con nota a verbale) la delicata 
questione del servizio agli ingressi Palazzo Chigi che ha 
visto durante i lavori della Riunione Generale del Personale 
del 16 aprile u.s. molte segnalazioni di malcontento da 
parte dei colleghi intervenuti.  Il nostro sindacato ha già 
da tempo suggerito, e lo abbiamo fatto anche in questa 
occasione,  di applicare le “periodiche rotazioni” del 
personale, individuato tra le ultime aliquote assegnate 
all’Ispettorato, per poter stabilire una procedura 
omogenea, equivalente per tutti e che cadenzasse le 
alternanze tra gli ingressi di Palazzo Chigi e le sedi 
distaccate. Su questa nostra richiesta, ragionata e 
motivata, conseguenza del confronto con i colleghi, 
abbiamo registrato una discordanza con la Direzione, non 
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favorevole a frequenti e poco produttivi cambi tra le 
postazioni di lavoro (ingressi Palazzo Chigi e sedi 
distaccate). La Consap ha ribadito ancora una volta 
l’importanza delle “periodiche rotazioni” non ritenendo 
ammissibile considerare sempre una stessa aliquota 
“assegnata” al servizio di vigilanza “ingressi di Palazzo 
Chigi”. Abbiamo spiegato e dimostrato  che ci sono colleghi 
con  pochissimi servizi alle sedi distaccate  e differenza di 
altri “più fortunati” che hanno  determinato  tensioni e 
senso diversità di trattamento . Si è chiesto quindi di 
trovare una soluzione urgente, bilanciando le squadre 
turniste più penalizzate, anche in considerazione dei nuovi 
assegnati all’Ispettorato con decorrenza 5 maggio 2008 (9 
unità).   La Consap come annunciato in sede di Riunione con 
il Personale, ritiene doveroso, verso tutti i colleghi, 
determinare condizioni di equo trattamento. Il Signor 
Direttore Dr. Ugo Mastrolitto, nonostante la Sua ferma 
posizione di contrarietà alle “periodiche rotazioni” ha 
comunque confermato la piena disponibilità ad accogliere le 
richieste del personale che intende essere avvicendato 
dagli ingressi di Palazzo Chigi alle sedi periferiche, 
ribadendo la totale disponibilità della Dott.ssa Concetta 
Riccitelli  ad ascoltare le esigenze e le richieste del 
personale. 
In fine, per lenire  le difficoltà e i disagi che le postazioni 
di servizio comportano (C1-Box1/C2-Box2) si è anche 
richiesto di individuare un incentivo al personale 
interessato. 
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