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BEN ARRIVATI A ROMA COLLEGHI! 
Agenti in Prova del 208° Corso  

 
 
La Segreteria Provinciale di Roma della CONSAP – 
Confederazione Sindacale Autonoma di Polizia formula un 
affettuoso augurio di benvenuto a ROMA ai colleghi Agenti in 
Prova del 208° Corso. Un arrivo importante che andrà ad 
arricchire l’organico di risorse umane impegnate in uffici e reparti 
della capitale. 
 
La CONSAP come sindacato è da sempre impegnata nella tutela dei 
diritti e delle aspettative del personale di Polizia, garantendo 
costanti e professionali servizi, fornendo pareri e suggerimenti in 

ordine alle materie che regolano le attività di Polizia nella vita 
professionale di ogni singolo poliziotto (Contratto, Anq, Circolari, 
ecc). 
 
La CONSAP Roma in piena armonia con la Segreteria Nazionale è 
formata da personale altamente qualificato e giovane, che ha 
superato un corso da dirigente sindacale ed effettua aggiornamenti 
continui. 
 
Nel panorama delle sue molteplici attività di rappresentanza 
sindacale si avvale di un seguitissimo e aggiornatissimo sito web 
(www.consaproma.org), servizio di assistenza legale e disciplinare 
(primo sindacato di Polizia ad istituire “Lo Sportello del 
Poliziotto” con innumerevoli questioni e vertenze conclusesi a 
favore del collega), con un servizio ed assistenza CAF dedicato, 
assistenza pensionistica, convenzioni vantaggiose e dirette a 
soddisfare ogni richiesta ed esigenza estendibile anche a tutto il 
proprio nucleo familiare. 
 

http://www.consaproma.org/


 

 

 

 

 

 

CONFEDERAZIONE SINDACALE AUTONOMA DI POLIZIA 
SEGRETERIA PROVINCIALE DI ROMA 

 

_____________________________________________________________________________ 

Confederazione Sindacale Autonoma di Polizia  - Segreteria Provinciale di Roma 

Via di San Vitale 15 c/o Questura di Roma – 00184 ROMA  Tel. 06.46863116 – Fax 06.46862537 

sito web: www.consaproma.org     e-mail: segreteria@consaproma.com  pec-mail: consaproma@pec-legal.it 

 

pag.2 
 

A disposizione del collega anche un servizio di posta/corrispondenza 
telematica con tutte le principali novità lavorative, servizio Telegram e 

WhatsApp di gruppo dedicato, Pagina e Gruppo Facebook aggiornata in 
tempo reale, un profilo Twitter e Instagram con video-call in diretta per 

aggiornamenti di pronta informazione. 
 

Vi aspettiamo per ogni esigenza e prima forma di contatto, per poi essere 
richiamati ai dati forniti (generalità, telefono e reparto assegnazione) 

all’indirizzo di posta elettronica: 

segreteria@consaproma.com  
 

Per tutti gli iscritti una tessera adesione che attesta l’iscrizione al sindacato e 
per poter usufruire di tantissimi vantaggi con ottime qualità e risparmi. 

 

“La nostra professionalità  

a difesa della vostra libertà” 

 

 
 

Roma, 28 aprile 2020  
 

Il Segretario Generale   
GUERRISI 

mailto:segreteria@consaproma.com

