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CONFEDERAZIONE SINDACALE AUTONOMA DI POLIZIA 
SEGRETERIA  LOCALE  PALAZZO CHIGI 

 
 

NNOONN  VVAA  TTUUTTTTOO  BBEENNEE!!!!  
La Consap dice basta!!! 

Abbandonato oggi il tavolo di 
confronto con il Primo 

Dirigente  dr. Errante Parrino  
(Responsabile delle relazioni 
sindacali con le OO.SS. locali)  
 
 
Con questa comunicazione rivolta a tutti i colleghi in 
servizio all’Ispettorato, desideriamo essere sintetici, 
soprattutto perchè sono ormai da tempo allo studio della 
Segreteria Provinciale di Roma della Consap, iniziative già 
intraprese e da intraprendere, a tutela di ogni singolo 
collega. 
Poche parole dunque per esprimere tutta la nostra 
indignazione e amarezza. Mai in tanti anni tanta 
indifferenza. Non era mai accaduto che in 10 anni di 
sindacato a   questa   parte   la   Consap   decidesse   di 
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interrompere un incontro sindacale presso l’Ispettorato. 
Mai accaduto!!  Avevamo bisogno di risposte concrete, 
non ci sono state! Avevamo bisogno di risposte alle tante 
comunicazioni formali inviate, non ci sono state! 
L’agenda delle nostre tematiche da discutere e 
affrontare era composta da ben 21 punti (la risultanza di 
quanto emerso nel corso dell’assemblea sindacale del 16 
febbraio u.s.) ci siamo dovuti arrestare al primo punto 
come indicato nel verbale sottoscritto (un verbale che ci 
ha visto impegnati per ben 3 e mezzo per scrivere un solo 
punto e per redigere la volontà della Consap di lasciare il 
tavolo di confronto, vuoto di buoni propositi e corredato 
da tanta superficialità nelle brevi risposte fornite). 
Non possiamo accettare che “passi” questa linea!! La 
Consap non ci sta!! E’ una questione di responsabilità è 
dobbiamo andare fino in fondo e lo faremo!! 
Nella mattina odierna, durante i lavori dell’ incontro (per 
l’Ufficio il Primo Dirigente dr. Errante Parrino, il Sost. 
Comm. Ansini e l’Ass. Capo Donato. Per la Consap il 
Segretario Generale di Roma Frasca, il Segretario 
Provinciale di Roma e Segretario Responsabile Consap 
“Palazzo Chigi”  Guerrisi, il Vice Segretario Vicario Locale 
Infussi, i Vice Segretari Masella e Intotero) ci siamo 
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subito accorti, dopo i primi scambi di “intenzioni”, che 
l’incontro non avrebbe portato a nulla e per questo motivo 
il Segretario Generale Frasca ha interrotto i lavori e 
ritirato la delegazione sindacale Consap. 
Ora siamo in attesa di essere convocati dal Signor 
Direttore dell’Ispettorato dr. Ugo Mastrolitto con il 
quale ci auguriamo di poter affrontare e risolvere quanto 
rappresentato dai colleghi.  
Non possiamo permettere a nessuno che il malcontento 
professionale oltrepassi il limite della sopportazione.  
Abbiamo bisogno di risposte certe e concrete,  senza le 
quali ci troveremmo costretti, come sindacato 
maggiormente rappresentativo all’Ispettorato, a 
ricorrere agli uffici preposti del Dipartimento della P.S. 
 
 

 
 

Roma 4 marzo 2009 
 
 

 

 


