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“SALTO NOTTE” 
La CONSAP ha incontrato  

la Direzione dell’Ispettorato 
 

 
La Consap  “Palazzo Chigi” ha incontrato la Direzione 
dell’Ispettorato (erano presenti il Dirigente Dr. Enrico Avola, il Vice 
Dirigente Dott.ssa Antonella Godano e il Sov.te Giovanni Barbato), 
per rappresentare la tematica “salto notte” oggetto di discussione 
all’assemblea sindacale CONSAP del 19 settembre u.s. 
Sono state esaminate le oggettive esigenze del personale turnista 
h24 che, in alcuni casi, ha incontrato delle difficoltà per 
l’accoglimento delle istanze di congedo per il quadrante orario 
23.50/07.16 (difficoltà legate nella stragrande maggioranza delle 
casistiche alle situazioni di servizio contingenti e di oggettiva 
impossibilità per la copertura dei servizi, dove l’Ufficio Personale 
opera con professionalità e imparzialità). 
La CONSAP si è fatta portavoce, comunque, della sentita tematica  
ed ha chiesto alla Direzione dell’Ispettorato una maggiore 
attenzione e sensibilità alle richieste dei colleghi, suggerendo  di 
programmare un monitoraggio delle istanze presentate e accolte, al 
fine di equilibrare richiesta con esigenza. 
La Direzione dell’Ispettorato, molto attenta alle richieste 
pronunciate dalla nostra O.S. ha garantito una prossima analisi 
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delle tematica rappresentata, ribadendo che l’impulso dell’Ufficio è 
quello di soddisfare più richieste possibili, salvaguardando in via 
prioritaria il dispositivo di sicurezza della sede di Governo e delle 
sede periferiche collegate. 
Siamo convinti che la nostra azione di rappresentanza onesta e 
cristallina e soprattutto coerente nel tempo (il salta bandiera 
nasconde sempre problematiche di carattere personale e MAI 
GENERALE…riflettete colleghi!!!) congiungerà in maniera ottimale le 
richieste dei colleghi con quelle d’ Ufficio. 
 

Vi aspettiamo numerosi  
all’Assemblea Sindacale del 24 ottobre 2011  

LA STORIA CONTINUA… 
Non per illudere…ma per fare!! 

E per dire quello che abbiamo fatto 
veramente ! perché esiste !!! 

     
CONSAP: 
LA VOCE DEI POLIZIOTTI! 
 

 
Roma, 10 ottobre 2011 


