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 “ FARE SQUADRA ! ”  
Il nuovo Direttore dr. Vittorio RIZZI 

si presenta ai sindacati di Palazzo Chigi  
 
Mercoledì 1 Aprile 2015, il neo Direttore dell’Ispettorato di P.S. 
“Palazzo Chigi” dr. Vittorio Rizzi ha ricevuto, per un breve saluto di 
presentazione, tutti i segretari di sezione dei sindacati di Polizia 
presenti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.  
L’incontro ha confermato tutto quello che di buono e positivo si 
conosceva per sentito dire dai colleghi che hanno avuto modo di 
lavorare con e per il dr. Rizzi, nelle varie direzioni d’Uffici dal 
rilevante blasone professionale, in campo operativo e investigativo, 
con eccezionali risultati. 
Ragionamenti e discorsi molto profondi, impegnativi e importanti, 
quelli evidenziati dal dr. Rizzi, tendenti a rimarcare il valore dei 
momenti di confronto con il sindacato, della sua personale e storica  
apertura alle relazioni con le rappresentanze sindacali, al dialogo 
nel rispetto dei ruoli e delle  responsabilità e delle competenze, alla 
riconoscenza delle conquiste ottenute in sinergia tra 
amministrazione e sindacato, alla fondamentale dialettica tra le parti 
quando è costruttiva, strategica e intelligente, fissando comuni 
obiettivi da raggiungere nell’interesse e nel bene collegiale. 
Il dr. Rizzi si è detto felice di portare la sua esperienza in questo 
nuovo incarico, - un’esperienza a più voci – come lui stesso ha 
sottolineato – facendo un excursus storico della sua brillante 
carriera, al comando di reparti di grande pregio e responsabilità. 
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Nel discorso di presentazione il dr. Rizzi ha chiesto di avere 
pazienza, di tempo per ben comprendere le dinamiche 
dell’Ispettorato al fine di poter offrire il migliore contributo. La 
consapevolezza e la convinzione che l’Ispettorato dovrà erogare 
servizi e per questo il tempo utile per attuare un progetto di 
“Governance” calibrato per la specificità del posto che sarà 
presentato preventivamente ai sindacati per idee e possibili spunti 
da corredo e modifiche. Ha ribadito il suo fermo pensiero al rispetto 
assoluto delle regole, facendo un uso ragionato e ponderato delle 
deroghe, di voler porre la sua attenzione verso tutti, a tutto campo, 
per far crescere l’Ispettorato che non dovrà più essere considerato 
solo come “il protettore” delle mura del Governo, ma anche di 
coloro che ci lavorano (alludendo, diciamo noi, a quanto di buono 
avevamo un tempo e che poi qualcuno si è fatto – forse 
volutamente - scappare di mano…). 
Si è parlato poi delle troppe domande di trasferimento trovate, 
dell’eccessiva malattia, sintomi e reazioni a qualcosa che non 
funziona più bene, della sua volontà di eliminare quest’improduttiva 
disaffezione al posto di lavoro, trovando una metodologia di lavoro 
e di dialogo – chi fa cosa – come il Direttore stesso a più volte 
ribadito, ottimizzando le risorse umane presenti, potenziando 
l’addestramento e aggiornamento professionale, esercitazioni al 
tiro. L’assoluta necessità di trovare una forma di dialogo con il 
personale turnista, di individuare il metodo di comunicazione 
interna  per capire necessità ed esigenze, al fine di far ritrovare 
stimoli e motivazioni a chi svolge servizi prioritari come quelli h 24. 
L’obiettivo è “fare squadra” come ha detto il dr. Rizzi più volte. 
La CONSAP nel suo intervento di saluto ha rappresentato tutta 
l’amarezza accumulata in tanti mesi di “assenza di comando”, priva 
di umane relazioni, di decisioni a senso unico e che non hanno mai 
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tenuto conto della giustezza del confronto con le rappresentanze 
dei lavoratori, affossando proposte e brillanti idee che venivano dal 
personale che lavora “a Palazzo” da oltre 20 anni, con esperienze 
vissute sul campo. Delusione per una gestione che ha prodotto il 
più alto malumore di massa, con un dato storico di domande di 
trasferimento da Palazzo Chigi verso altri Uffici e Reparti senza 
precedenti, che ha generato tanta malattia e “star male…”, 
condizione che ha “colpito” anche personale anziano, dedito per 
riscontro e storia all’attività di servizio.  
 

E’ ora di girare pagina ! Subito ! 
Senza indugi !! 

 
E per questo noi della CONSAP  

(che a Palazzo siamo ininterrottamente dalla nostra nascita – 1999 
– ad oggi il Sindacato più rappresentativo all’Ispettorato e alla 

P.C.M. ) Le auguriamo, dr. Rizzi, Buon Lavoro  ! 
 

                     
CONSAP: 
LA VOCE DEI POLIZIOTTI! 

 

 
 
 

Roma, 7  Aprile  2015 


