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PRESENTAZIONI: 
La CONSAP “PALAZZO CHIGI” 

HA INCONTRATO IL NUOVO DIRETTORE 
DELL’ISPETTORATO DR. RAFFAELE MICILLO 
 
Questa mattina una delegazione della CONSAP “Palazzo 
Chigi” (Guerrisi, Infussi, De Meo, De Paolis, Musica, Del 
Sordo, Masella, Serra e Di Silvio) ha incontrato il nuovo 
Direttore dell’Ispettorato dr. Raffaele Micillo (erano presenti 
anche il Vice Dirigente dott.ssa Godano, il  dr. Robertini e il 
Sost. Comm. Pazienza). 
Il cordiale incontro, richiesto dalla CONSAP, ha rappresentato 
l’occasione per presentare alla direzione il direttivo locale 
sindacale e illustrare, sinteticamente, le principali attività future  
che vedranno impegnata la nostra O.S. a miglioramento delle 
condizioni generali professionali. 
Il dr. Micillo, che già aveva anticipato nel saluto 
d’insediamento tutta la sua disponibilità al dialogo, ha 
riconfermato i buoni propositi di collaborazione e rispetto alle 
relazioni sindacali, mostrando un concreto interesse ad 
accettare tutte quelle proposte che, in linea con il regolamento 
e le vigenti normative contrattuali, possono costituire un vero e 
costruttivo perfezionamento alla vita professionale dei poliziotti 
in servizio a Palazzo Chigi. 
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Buoni propositi che fanno ben sperare, soprattutto in un 
ambiente lavorativo dove il più delle volte non si è fatto molto 
per “non farci sentire come ospiti…” e per far capire che “la 
macchina Ispettorato che produce sicurezza a tutti i 
livelli” lavorando nell’ombra e senza rumore ma con tanto 
profitto riconosciuto, merita rispetto e più considerazione. 
Pochi minuti, dunque, per stringere con onestà e professionalità 
la mano alla nuova direzione dell’Ispettorato, in segno di una 
ritrovata collaborazione e stima reciproca, nel rispetto dei ruoli 
e delle mansioni, elementi imprescindibili per (ri)consentire di 
guardare al nostro Ufficio come al modello a cui ispirasi per 
ogni realtà lavorativa che parli di Polizia. 
Buon lavoro, Signor Direttore!  
Buon lavoro, nella speranza che i primi passi di oggi 
raggiungano presto le migliori strade per il successo generale 
del domani. 
 
 

     
CONSAP: 
LA VOCE DEI POLIZIOTTI! 
 

Roma, 18 aprile 2012 


