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AAddddeessttrraammeennttoo  aall  TTiirroo  
LLaa  CCoonnssaapp  hhaa  ootttteennuuttoo  ddii  eeffffeettttuuaarree  
llee  eesseerrcciittaazziioonnii  aall  ppoolliiggoonnoo  ddii  ttiirroo  ddeell  

RReeppaarrttoo  VVoollaannttii  ddii  RRoommaa  
 

Le previste esercitazioni di 
addestramento al tiro si 
effettueranno al Caserma Maurizio 
Giglio, sede del Reparto Volanti di 
Roma così come richiesto dalla 
Consap. 
Termina in buona parte quindi, “il 

calvario” della trasferta a Castel Sant’Elia che tanti problemi 
aveva creato al personale turnista che dopo i tiri doveva 
svolgere il turno 13.00/19.00 agli ingressi delle sedi istituzionali 
con un grave disagio per lo svolgimento del servizio (dalla 
mattina alle 7.30 si finiva alle 19.00!!!! il più delle volte 
consumando il pasto in fretta e furia, a volte senza poterlo 
consumare e garantendo i cambi al turno di mattina sempre in 
ritardo…). Grazie alla nostra segnalazione e alla nostra 
determinazione in collaborazione con il Vice Direttore 
dell’Ispettorato Dr. Antonino Errante Parrino e al Dirigente del  
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Reparto Volanti di Roma Dr. Guiso che ringraziamo entrambi 
sentitamente, viene dunque sanata una grave situazione di 
disagio del personale che ora potrà finalmente recarsi in un 
poligono nella città di Roma , ben collegato,  che consentirà ai 
colleghi di consumare i pasti e garantire il cambio sul posto in 
tempo utile e senza ritardo. La marcia della Consap, in favore 
delle migliori qualità di vita professionale dell’Ispettorato non si 
ferma, come al solito, certamente qui, ci attendono altre 
importanti conquiste per arricchire in maniera indelebile la 
nostra attività sindacale,  sempre e costantemente al servizio 
dei colleghi.  
  
 
 
 

Roma 23 ottobre 2008 


