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Pregiatissimo Pref. Gabrielli, 

abbiamo appreso che il Ministero 

della semplificazione e della pubbli-
ca amministrazione, in attuazione di 

quanto previsto dal comma 3 

dell’art. 12 del d.lgs. n. 177/2016, 
sta definendo una Tabella di equipa-

razione tra il personale del Corpo 

Forestale dello Stato e quello del 
comparto Ministeri del tutto analoga 

a quella prevista dal Ministero della 
Difesa con riferimento al ricolloca-

mento degli esuberi del personale 

delle Forze Armate.  
Una Tabella che, se approvata, con-

cretizzerebbe un declassamento sen-
za precedenti del personale 

dell’intero comparto sicurezza, equi-

parando il personale del ruolo Ispet-
tori nella II Area Funzionale ed, a 

cascata, retrocedendo tutti gli altri 

ruoli.  
Come sa, rispetto, alla Tabella ela-

borata dalla Difesa abbiamo già 
chiesto un incontro urgente al Mini-

stro dell’ Interno.  

Questa nuova bozza di Tabella ci 
preoccupa ancora di più, atteso che 

conferma quanto previsto in ambito 
Difesa e riguarda il personale civile 

del Corpo Forestale dello Stato. 

Nell’ambito degli Uffici Centrali e 
periferici dell’Amministrazione della 

P.S., i danni, in termini di efficienza 
ed efficacia dei servizi prestati, sa-

rebbero incalcolabili per effetto del-

le previsioni normative che regolano 
la dipendenza funzionale e gerarchi-

ca tra appartenenti alla Polizia di 

Stato e dipendenti civili dell’ Ammi-
nistrazione civile dell’ Interno 

Peraltro, l’emanazione della stessa 
risulta ancor più inaccettabile, se si 

considera che si sta definendo il ri-

ordino dei ruoli del comparto sicu-
rezza, ovvero quel provvedimento 

che doveva e deve servire a recupe-
rare gli anni persi ed a riequilibrare 

il gap accumulato rispetto al resto 

del pubblico impiego. 
Nel ribadire le ragioni ed i nefasti 

effetti che l’emanazione di una simi-

l e  T a b e l l a  c o m p o r t e r e b b e 
nell’ambito della Polizia di Stato, 

già ampiamente descritti e documen-
tati nella precedente lettera al Mini-

stro degli Interni, Le chiediamo un 

Suo autorevole intervento volto a 
scongiurare l’emanazione dei cenna-

ti DPCM e le chiediamo di voler 
programmare un incontro urgente 

con le scriventi OO.SS. 
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Una delegazione della Consap ha 

partecipato presso la Camera dei 

Deputati alla conferenza stampa 

del gruppo di Forza Italia nel cor-

so della quale sono stati presentati 

gli emendamenti al disegno di leg-

ge di bilancio 2017 a favore dei 

comparti sicurezza e difesa. 

Il pacchetto prevede la sostituzio-

ne di commi 1 e 2 dell’art.52, con 

un sensibili incrementi dei fondi 

destinati alla contrattazione del 

comparto del pubblico impiego ed 

in questo contesto con maggiori 

benefici economici per gli apparte-

nenti al comparto sicurezza. 

Nello stesso pacchetto si precisa 

che i rilevanti accresciuti impegni 

economici a favore del comparto 

vanno finanziati con interventi di 

revisione e razionalizzazione della 

spesa pubblica. Tra i firmatari del-

le modifiche gli onorevoli Vito, 

Brunetta Gelmini, Cementero, 

Gregorio, Fontana, Palmizio, Sec-

co, Sisto.  

Il testo integrale del pacchetto e-

mendamenti, Pubblico Impiego-

Comparto Sicurezza, presentati da 

Forza Italia al Disegno di legge di 

Bilancio 2017 è disponibile sulle 

news del sito ufficiale nazionale 

www.consap.org 

LEGGE DI STABILITA, EMENDAMENTI FORZA ITALIA  

CONSAP A CONFERENZA STAMPA IN PARLAMENTO 

FORMAZIONE  

PROFESSIONALE 

 

 

 

 

 
Accordo fra 

Consap e AISF 

(Accademia Internazionale  

Scienze Forensi)  

presieduta dalla criminologa  

Roberta Bruzzone  

L’Amministrazione ha preannun-

ciato una grande operazione di 

riorganizzazione per la città di 

Firenze, alla luce della disponibili-

tà del Provveditorato alle Opere 

Pubbliche e della presenza di fondi 

adeguati a garantire l’operazione. 

Si avvierà così la dismissione del 

complesso Il Magnifico con una 

rialloca-

zione dei 

posti letto 

dopo un 

c e n s i -

m e n t o 

sulle reali 

necessità 

alloggiative. I sindacati hanno au-

spicato che, fino alla dismissione,  

si assicurino le migliori condizioni 

presso una sede che attualmente 

preoccupa per le condizioni igieni-

co sanitarie, che gli standard allog-

giativi dovranno essere di livello 

con garanzie di equità. Forti per-

plessità sono state espresse per il 

ritardo e l’inadeguatezza dei lavori 

alle caserma De Laugier, Duca 

D ’ A o s t a  e  F a d i n i . 

L’Amministrazione, che intende 

procedere a robusti risparmi nelle 

locazioni, ha ribadito la volontà di 

coinvolgere le rappresentanze del 

personale. È stato comunicato i-

noltre che vi è la disponibilità, in 

via transitoria, di sostenere spese 

in strutture recettive per coloro i 

quali sarà riconosciuto il diritto 

a l l ’ a l l o g g i o  d i  s e r v i z i o . 

Le organizzazioni sindacali, che 

hanno sollecitato il Dipartimento a 

effettuare ricognizioni con il Co-

mune di Firenze, nel ribadire che 

delle competenze tecniche deve 

necessariamente farsi carico 

l’Amministrazione, hanno ottenuto 

l’impegno di procedere a breve a 

sopralluoghi congiunti delle strut-

ture, mentre a livello locale nasce-

ranno tavoli di confronto scaden-

zati sull’attuazione dei lavori.    

FIRENZE TROPPE INCERTEZZE SUL PROGETTO 

COMPLESSIVO E I POSTI LETTO CHE NON CI SONO 
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È stato avviato presso il Diparti-

mento della Pubblica Sicurezza 

l’esame congiunto della bozza di 

circolare, trasmessa il 9 novembre 

scorso dall’Ufficio per le relazioni 

sindacali, mediante la quale la Di-

rezione Centrale per gli Affari Ge-

nerali della Polizia di Stato ipotiz-

zava una radicale modifica del 

dispositivo dei Servizi di sicurezza 

e soccorso in alta montagna nella 

stagione 2016/2017 consistente in 

sintesi nel ridurre il numero di uni-

tà di personale impiegate da 228 a 

140 pur mantenendo ferme le 54 

località in cui sarebbero impiegate. 

La delegazione ministeriale, gui-

data dal Prefetto Dispenza, Diret-

tore centrale per gli AA.GG. e dal 

vice Prefetto Ricciardi, Direttore 

dell’Ufficio per le relazioni sinda-

cali, ha spiegato che detta riduzio-

ne delle unità era stata ipotizzata a 

causa dei concomitanti impegni 

straordinari derivanti dai recenti 

eventi sismici e dalla presenza di 

numerosi operatori utilmente posi-

zionati in graduatoria all’interno di 

medesimi uffici, la cui operatività 

sarebbe compromessa da un mas-

siccio prelievo. Le organizzazioni 

sindacali hanno fatto innanzitutto 

presente che il numero di 228 ope-

ratori utilizzati per la stagione 

2015/2016 era già frutto del taglio 

di circa il 10% operato un anno fa 

da un apposito tavolo tecnico, i cui 

l a v o r i  s o n o  c u l m i n a t i 

nell’approvazione del testo di un 

decreto del Capo della Polizia che 

approvando il Regolamento di 

quei servizi ribadisce la strategici-

tà dei servizi in argomento come 

controllo del territorio e Polizia di 

prossimità. 

Premesso che il Giubileo della 

Misericordia ha assorbito molto 

più personale della Polizia di Stato 

di quello attualmente richiesto per 

affrontare la criticità sismica, ab-

biamo evidenziato con forza che 

già con le 228 unità nel corso della 

passata stagione è stato molto dif-

ficile assicurare tutti i servizi, pe-

raltro “dimenticando” l’Accordo 

Nazionale Quadro e che ulteriori 

tagli, incidendo sui tempi di ripo-

so, comprometterebbero le condi-

zioni psicofisiche degli operatori 

mettendo  a rischio la sicurezza 

dei poliziotti in modo inaccettabi-

le. Anche se l’Amministrazione si 

volesse assumere la responsabilità 

di regalare ad altri Corpi dello Sta-

to la possibilità di sostituire la Po-

lizia di Stato in un ambito che le 

porta grande lustro, in ogni caso 

qualsiasi intervento di rimodula-

zione al ribasso rispetto all’anno 

scorso contraddice lo spirito e la 

lettera di un provvedimento del 

Vertice del Dipartimento e, per-

tanto, potrebbe essere adottato 

solo dal vertice del Dipartimento 

e non già da sue articolazioni. 

D’altro canto il Regolamento 

contiene specifiche disposizioni 

che, pur nella trasparenza e me-

diante l’adozione di criteri ogget-

tivi, consentono agevolmente di 

ovviare alle problematiche deri-

vanti dalla contemporanea presen-

za di numerosi operatori utilmente 

c o l l o c a t i  i n  g r a d u a t o r i a 

nell’ambito dei medesimi uffici e 

l’Amministrazione, preso atto di 

ciò, si è deciso di aggiornare la 

conclusione dell’esame congiunto 

ad una riunione da tenersi nei ter-

mini previsti dalla normativa. 
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CORSI DI LAUREA  
PER GLI ISCRITTI ALLA CONSAP 

ASSISTENZA LEGALE 

PRESTIGIOSO ACCORDO DI  

COLLABORAZIONE CON L’AVVOCATO  

D.ssa DONATELLA CERE’ 

 

WWW.STUDIOLEGALECERECOM 

SICUREZZA IN ALTA MONTAGNA: TAGLIO DEL PERSONALE 

ACCRESCE I RISCHI, SI APPLICHI IL REGOLAMENTO 
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La Consap è intervenuta con un 

polemico comunicato in merito 

alla vicenda occorsa a Terni ad 

una ragazza italiana di 19 anni, 

vittima di aggressione e violenza 

sessuale. 

“Una resa incondizionata del-

la legalità nei confronti della 

delinquenza efferata e sfron-

tata di matrice straniera. Le 

lacrime della ragazza davanti 

alla pattuglia della Polizia 

sono l’immagine di un paese 

che si è ormai arreso – sostie-

ne il segretario nazionale del-

la Consap, Stefano Spagnoli –

nonostante il grande impegno 

e sacrificio dei colleghi che però 

hanno pochi mezzi e sempre meno 

personale per contrastare delin-

quenti incalliti sprezzanti della 

legge e dei provvedimenti di e-

spulsione mai rispettati. Altra fon-

te di allarme, è poi lo scenario in 

cui si è consumato il reato, la sta-

zione di una cittadina di meno di 

200 mila abitanti nella quale in 

neppure due anni ci sono stati ben 

tre omicidi, a riprova che 

l’ingresso incontrollato ed abnor-

me dei migranti che vengono tra-

sferiti in piccoli centri è totalmen-

te sbagliata. Si cominci allora ad 

investire per la sicurezza, fornen-

do alle forze di Polizia mezzi e 

personale a sufficienza, non chiu-

dendo i presidi sul territorio, ma 

potenziare la presenza e l’effetto 

deterrente della divisa”. 

RAGAZZA AGGREDITA SESSUALMENTE ALLA STAZIONE DI 

TERNI, CONSAP RESA INCONDIZIONATA DELLA LEGALITA’ 

Fervono le iniziative in tutto il 

Piemonte per il rinnovo dei quadri 

e dei rappresentanti provinciali in 

vista del prossimo congresso na-

zionale.  

Lunedì scorso, è stata la volta del-

la Segreteria Provinciale di Ales-

sandria, guidata dal valente Fabri-

zio Ricci.  

Durante i lavori congressuali è 

intervenuto telefonicamente il Se-

gretario Generale Nazionale, Gior-

gio Innocenzi, per ringraziare tutti 

i dirigenti sindacali presenti per il 

grande lavoro svolto, ma soprattut-

to per aggiornarli sullo stato delle 

trattative per il riordino delle car-

riere ed il rinnovo del contratto di 

lavoro alla luce del recente varo 

della legge di stabilità.  

Il congresso provinciale di Ales-

sandria, ha aperto la strada a tutta 

la fase pre-congressuale per la 

Consap nella regione Piemonte. 

CONGRESSI PROVINCIALI ASSEMBLEE AD  

ALESSANDRIA E IN TUTTO IL PIEMONTE  

La struttura provinciale di Massa 

Carrara, guidata dal valente Marco 

Morigoni, ha avviato le procedure 

che porteranno entro la data del 18 

novembre p.v. alla celebrazione 

del 4° congresso provinciale.  

Nel frattempo la struttura massese 

acquista ancora maggiore forza e 

rappresentatività con il passaggio 

del Segretario Provinciale del Silp 

Cgil, Bruno Marotta 

nella Consap.  

La Segreteria Naziona-

le, nel complimentarsi 

con gli amici massesi, 

da’ il proprio benvenuto 

al neo dirigente provin-

ciale e augura un forte 

in bocca al lupo per il 

congresso. 

A MASSA CARRARA, IL SEGRETARIO  

PROVINCIALE SILP SCEGLIE LA CONSAP 
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