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Esito “prima tappa” della  
contrattazione decentrata 

presso l’Ispettorato  
P.S. “Palazzo Chigi” 

 
 
 
Stamattina si è svolta la “prima tappa” (ci saranno altri incontri tra OO.SS. 
e Direzione Ispettorato, il prossimo calendarizzato per il 20 aprile p.v.) per 
l’avvio delle trattative per la stipula degli accordi decentrati (ex art. 3 
A.n.q. 2009) presso l’Ispettorato di P.S. “Palazzo Chigi”. 
La delegazione Consap (Guerrisi, Serenellini e Infussi) e tutte altre 
OO.SS. convocate, hanno esaminato le sotto elencate materie contenute 
nel nuovo Anq (Accordo Nazionale Quadro) sottoscritto il 31 luglio 2009:  

 Formazione e Aggiornamento Professionale: sono stati 
esaminati tempi e modalità d’applicazione ai sensi dell’art. 20 
dell’Anq vigente.  Per quanto riguarda l’addestramento al tiro, il 
personale  in servizio continuativo (h24) sarà impiegato nella 
giornata del martedì (come previsto dall’Anq) presso il Poligono 
all’aperto di Castel Sant’Elia (Vt) e non si seguirà più la “vecchia 
linea” del martedì sul 13.00/19.00 . Il personale in servizio non 
continuativo, sarà impiegato il 3°, 4° o eventualmente il 5° lunedì 
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del mese presso il Poligono della Polstrada Lazio e/o Reparto 
Volanti di Roma (quando sarà disponibile per l’utilizzo). 

 Verifica della qualità e della salubrità dei servizi mensa e 
spacci: Non disponendo l’Ispettorato di un servizio mensa proprio 
o di uno spaccio proprio, l’attenzione è stata localizzata sulle 
convenzioni attive presso servizi di ristoro - strutture commerciali 
private e la mensa della P.C.M.   
La Consap ha espresso piena soddisfazione per la disponibilità 
della Direzione che ha saputo attivare una serie di convenzioni con 
esercizi commerciali allocati nei pressi delle sedi periferiche di 
Polizia dell’Ispettorato, esaudendo le richieste e le necessità di ogni 
singola realtà lavorativa. E’ stata invece segnalata la discutibile 
qualità del servizio offerto dal centro commerciale “Spizzico” 
unita alle sempre più modeste porzioni  di pietanze 
somministrate. La Consap ha chiesto alla Direzione di interessare 
gli uffici competenti dell’esercizio “Spizzico”, per ottenere una 
maggiore percentuale di sconto affinché si possa “sperare” 
nell’aumento della quantità di cibo, pur considerando il 
modestissimo valore dell’importo del buono in proporzione ai tempi 
odierni. 

 Verifica delle attività di protezione sociale e benessere del 
personale: L’analisi di questa materia ha trovato un comune 
intento di tutte le OO.SS. convenute, per un maggiore 
approfondimento  al prossimo incontro del 20 aprile. La Consap ha 
voluto comunque  sottolineare sul punto in argomento, 
l’importanza di individuare nuovi spazi e ambienti, per consentire 
al personale di lavorare  più serenamente e nelle condizioni 
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ottimali (tra le varie segnalazioni, lo spogliatoio, accessori e 
poltrone nuove  per la Sala Operativa, nuova Garitta per 
postazione di C5, bagno per uomini all’interno degli ambienti di 
lavoro dell’Ispettorato). Per il personale di Polizia dell’Ispettorato, il 
termine “ospiti della P.C.M.”, usato più volte da qualcuno, trova 
oggi certamente un cambiamento. La salvaguardia delle sedi di 
Governo e di tutto il personale  è più che mai  “parte integrante” di 
un sistema di sicurezza che si chiama Ispettorato, produttivo e 
altamente qualitativo, riconosciuto e in più occasioni, dalle più alte 
cariche istituzionali succedutesi nel tempo.  

 Misure dirette a favorire pari opportunità nel lavoro e nello 
sviluppo professionale (D.Lgs. n. 198/2006): Anche l’esame di 
questa materia è stata, di comune accordo fra tutti, rinviata al 
prossimo appuntamento per un maggior approfondimento.  

 
Il resto dei punti della contrattazione decentrata (reperibilità, orario di 
lavoro, turni di servizio, cambi turno, ecc ), saranno esaminati al 
prossimo incontro previsto, come anticipato, per il giorno 20 aprile 2010.  
La Consap (comunque reduce da un consiglio direttivo locale dove sono 
state menzionate a verbale tutte le richieste e proposte dei colleghi in 
servizio in ogni settore dell’Ispettorato) risulterà sempre a disposizione 
dei colleghi, per ogni fase della contrattazione decentrata,  al servizio di 
TUTTI  per ascoltare ulteriori proposte e suggerimenti quale contributo 
per migliorare ancora di più  l’Ispettorato di P.S. “Palazzo Chigi”. 

 
 

Roma, 17 Marzo 2010 


