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CCoossaa  ssttaa  ssuucccceeddeennddoo??  
LLaa  CCoonnssaapp  ssuuoonnaa  llaa  ccaarriiccaa!!  

  

VVii  aassppeettttiiaammoo    
iill  2277  oottttoobbrree  22000099    

oorree  1111..0000    
vviiaa  ddeellllaa  MMeerrcceeddee  9966    

SSaallaa  rriiuunniioonnii  
  

Mentre cresce sempre di più lo scenario di continue 
frammentazioni di molte organizzazioni sindacali, la 
Consap, invece,  “incolla” anno dopo anno, a suon di 
conquiste e serio lavoro, la sua posizione e il legame con i 
propri iscritti “vecchi” e “nuovi”. Non sarà difficile per 
nessuno, infatti, scorrere le tante migliorie che la nostra 
O.S. ha prodotto con la sua costante azione, a favore del 
personale. Di tutto questo siamo soddisfatti ma non 
certamente appagati, del resto la missione sindacale è un 
coinvolgimento  appassionante ma molto impegnativo e ci 
rendiamo conto che per poter rendere in equilibrio la 



 
 
 
 
 

CONFEDERAZIONE SINDACALE AUTONOMA DI POLIZIA 
SEGRETERIA  LOCALE  PALAZZO CHIGI 

www.consappalazzochigi.com    info@consappalazzochigi.com   
 

 

2
 
 

 

 

famosa bilancia della richiesta con l’esigenza, deve 
esserci sempre un attento monitoraggio sindacale, che  
porta sempre i suoi buoni frutti e per tutti. 
Abbiamo sempre creduto nel costruttivo confronto con 
tutti i colleghi, lo facciamo dalla nostra nascita  e 
continueremo a farlo sempre. 
Martedì 27 ottobre ore 11.00 presso la Sala Riunioni di 
Via della Mercede 96, la nostra O.S. sarà impegnata nei 
lavori d’assemblea sindacale, per fare il punto generale 
della situazione all’Ispettorato, per raccogliere 
suggerimenti e proposte di tutti i partecipanti. 
Dobbiamo essere in tanti, il momento storico è di 
particolare importanza, abbiamo una contrattazione 
decentrata alle porte che potrebbe segnare significativi 
cambiamenti in materia d’orari di servizio e non solo (non 
appena sarà terminata la “querelle”  di carattere 
nazionale tra le varie OO.SS che invece di trovare 
accordi comuni per il bene del personale, allungano, a 
danno del personale i tempi d’attesa…). La Consap, come 
sempre intenderà conoscere il pensiero di tutti, per 
esercitare un ruolo importante e trasparente nelle scelte 
importanti e volute dal collettivo. 
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Vogliamo capire tutti insieme cosa sta succedendo, in 
ambito generale e locale e lo faremo il giorno 27 
ottobre 2009 alle ore 11.00 tutti insieme, uniti, per 
non essere mai secondi a nessuno! Per la dignità di 
poliziotto!! Noi ci crediamo!!! 
Per la Consap saranno presenti tutti i quadri direttivi 
locali, il Segretario Generale di Roma Guglielmo Frasca, il 
Segretario Nazionale Dr. Giovanni Iaquinta (responsabile 
nazionale dell’Ufficio Studi e Programmazione Consap). E’ 
atteso anche un intervento del Segretario Nazionale 
Generale dr. Giorgio Innocenzi.  
Ha confermato la sua presenza, per un saluto ai 
partecipanti, anche il Direttore dell’Ispettorato           
Dr. Enrico Avola. 

La Consap dunque suona la carica!  
Tutti insieme, come sempre, forniremo la risposta e 

la soluzione  migliore alle maggiori esigenze 
dell’Ispettorato di P.S. “Palazzo Chigi”. 

  
 

Roma 20 ottobre 2009  
 


