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ESITO “SECONDA TAPPA” 
CONTRATTAZIONE DECENTRATA  
ISP.TO P.S. “PALAZZO CHIGI” 

 
 
 
Svolti questa mattina i lavori della “seconda tappa” della 
contrattazione decentrata presso l’Ispettorato di P.S. “Palazzo Chigi” 
(ex art. 3 A.n.q. 2009 – materie oggetto di trattativa: formazione e 
aggiornamento professionale, verifica della qualità e della salubrità 
dei servizi di mensa e spacci, verifica dell’attività di protezione sociale 
e di benessere del personale, pari opportunità nel lavoro e nello 
sviluppo professionale, gestione ed applicazione di quanto previsto 
co.5, lettera a art. 24 D.P.R. 164/2002 n.164 -reperibilità e cambi 
turno – criteri per l’esame delle istanze inoltrate dal personale co.1 
art. 12 A.n.q. – esonero a domanda dai turni sera e notte, del 
personale con 50 anni di età ovvero con 30 anni di servizio , 
impiegato nei servizi esterni). 
La Consap nei vari “giro di tavolo” ha confermato (di seguito a quanto 
già esposto nel primo incontro del 17 marzo u.s.) le seguenti 
posizioni, trascritte a verbale: 
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 Addestramento al tiro: concentrare le esercitazioni di tiro, 

anche per il personale turnista, presso i poligoni di tiro allocati 
nella città di Roma (Reparto Volanti, Polizia Stradale di Roma o 
alternativi… nella città). E’ stata avanzata la richiesta per 
l’istituzione di un ufficio per l’addestramento e aggiornamento, in 
considerazione della grande mole di lavoro che produrrà il 
rispetto dell’art. 20 del nuovo A.N.Q. che vedrà, senza 
eccezione alcuna, partecipare tutto il personale in forza 
all’Ispettorato; 

 Verifica qualità e salubrità servizi mensa e spacci:  richiesta 
per una maggiore percentuale di sconto presso l’esercizio 
commerciale “Spizzico” e monitoraggio delle condizioni igienico-
sanitarie, annotando le segnalazioni dei colleghi fornite a 
riguardo; 

 Verifica attività benessere del personale e protezione 
sociale: proposto di indicare una persona che possa dedicare 
dei periodi di tempo  ad ascoltare le esigenze familiari e 
personali dei dipendenti che ne facessero richiesta. Riesposta la 
richiesta per un locale da destinare a Sala Benessere per il 
personale e spogliatoio Sala Operativa. 

Al termine della riunione, tutti i partecipanti hanno fissato per il 20 
maggio p.v. l’incontro per il proseguo dei lavori e disamina degli altri 
punti oggetto di trattativa. 

Roma, 20 Aprile 2010 


