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RIORDINO DELLE CARRIERE: CONSAP, 

AMMINISTRAZIONE RECEPISCA ECCEZIONI SOLLEVATE 

Si è svolta ad inizio settimana al 

Viminale la programmata riunione 

sulla revisione dei Ruoli della Po-

lizia di Stato. Presenti in rappre-

sentanza dell’Amministrazione il 

Vice Capo Piantedosi, Ianniccari 

del Servizio Dirigenti Direttivi ed 

Ispettori, Bella del Legislativo e 

Ricciardi delle Relazioni Sindaca-

li. L’Amministrazione dopo aver 

illustrato le finalità del provvedi-

mento di riordino si è soffermata 

sulla quantificazione delle risor-

se disponibili. La Consap ha 

sostenuto che la posta in ballo è 

elevatissima e che con le risorse 

a disposizione sono consistenti, 

stante anche il particolare mo-

mento economici - finanziario, 

pertanto occorre fare bene e fare 

presto. 

Ha sostenuto, altresì, la necessi-

tà di utilizzare la fase transitoria 

per creare adeguati meccanismi 

di travaso nei ruoli superiori al 

fine di rigenerare un apparato 

ormai esausto dall’eccessivo 

ristagno nelle qualifiche apicali. 

Infine la Consap ha eccepito 

numerosi punti critici nella boz-

za fatta pervenire alle OO. SS., 

richiedendo alla parte pubblica la 

calendarizzazione di incontri, an-

che in permanenza, anche durante 

le prossime festività , per evitare la 

reiterazione di errori, questa volta 

non più rimediabili.  La riunione si è 

conclusa con l’impegno assunto 

dall’Amministrazione di valutare le 

eccezioni sollevate e le argomentazioni 

addotte e di convocare a breve un nuo-

vo incontro. 
(a  pag 2 comunicato congiunto del cartello sindacale) 
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COMUNICATO CONGIUNTO: LE RISORSE CI SONO 

SBUGIARDATO CHI GRIDAVA ALLA LUNA 

Il 20 dicembre u. sc. si è tenuto un 

n u o v o  c o n f r o n t o  c o n 

l’Amministrazione per la realizza-

zione della delega relativa al rior-

dino delle carriere. La delegazio-

ne dell’Amministrazione era gui-

data dal Vice Capo per il Coordi-

namento Prefetto Matteo Piante-

dosi. 

La rilevante novità rispetto alle 

determinazioni emerse nel corso 

del precedente incontro del 12 

ottobre, che avevamo ritenute an-

cora insoddisfacenti, consiste nel 

fatto che oggi, con l’approvazione 

della legge di stabilità per il 2017, 

risultano pienamente individuate e 

cristallizzate le risorse necessarie 

a dare attuazione alla delega sul 

riordino delle carriere delle Forze 

di Polizia. 

Si tratta di una disponibilità com-

plessiva di oltre 600 milioni di 

euro a regime, quindi con un in-

cremento di circa 390 milioni di 

euro, in esito al lavoro delle sotto-

scritte OO.SS., alla quale vanno 

aggiunti i 480 milioni annui at-

tualmente utilizzati per il bonus 

specificità di 80 euro mensili del 

quale è prevista la stabilizzazione 

entro il 2018, con la possibilità, 

per il solo 2017, di confermare il 

beneficio così com’è. 

Possiamo rivendicare con orgo-

glio questo risultato, conseguito 

solo grazie al nostro lavoro e alla 

sensibilità dell’esecutivo, nono-

stante le azioni di disturbo di chi 

si limitava a strillare, preconiz-

zando scenari tanto fantasiosi 

quanto inesistenti, e gridando alla 

truffa che il Governo avrebbe per-

petrato in danno della categoria 

con promesse irrealizzabili, con la 

complicità del cartello sindacale. 

Le previsioni della legge di stabili-

tà rendono ragione ai componenti 

di questo cartello sindacale sten-

dendo un penoso velo di oblio su 

tutti i tentativi, di smentire e scre-

ditare fatti e risultati positivi, per 

la categoria, oggi evidenti agli 

occhi di tutti i colleghi. 

Sulla legge di stabilità troviamo una 

disponibilità di risorse documentate e 

sintetizzate nel seguente schema elabo-

rato dal l’Amministrazione: 

Stanziamenti Anno 2017 a decorrere 

dal 2018, Risorse già disponibili per il 

riordino 340,72 217,13. Risorse ag-

giuntive per il riordino richieste e otte-

nute in occasione dell’approvazione 

del disegno di legge di bilancio 2017 

250 390. Potenziali risorse disponibili 

per il riordino 590,72 607,13. Stanzia-

mento per il contributo straordinario di 

80 euro 480 (proroga per il solo anno 

2017) 480 (eventuale “stabilizzazione” 

dal 2018) Potenziali risorse complessi-

ve per il Comparto sicurezza e difesa 

1.070,72 1.087,13. 

Archiviata la questione della 

quantificazione e la capitalizzazio-

ne dello stanziamento, possiamo 

affermare che, per quanto concer-

ne il merito del riordino, 

l’incontro è risultato ancora inter-

locutorio attesa la necessità di 

mantenere aperto il tavolo. Vi è, 

invero, l’esigenza di proseguire 

ulteriormente il confronto con le 

amministrazioni per correggere 

l’impianto risultante dalla bozza 

consegnataci il 12 di ottobre. Ciò 

rispetto a tutte le nostre richieste 

relative sia alle previsioni da cor-

reggere che a quelle da inserire. 

In estrema sintesi, abbiamo chie-

sto: il superamento della figura 

dell’assistente capo con incarico 

speciale e un contestuale aumento 

della dotazione organica del ruolo 

sovrintendenti; maggiori garanzie 

sulle modalità e sui tempi di pro-

gressione di carriera degli attuali 

sovrintendenti ed ispettori la cui 

dotazione organica è ancora in-

sufficiente; incremento di organi-

co per il nuovo ruolo direttivo so-

prattutto in relazione a quanto 

previsto per le altre forze di polizi-

a; convocazione di un incontro ad 

hoc per il personale dei ruoli tec-

nici. Allo stesso modo, resta aper-

to il confronto col Governo per 

vigilare sulla emanazione del 

DPCM che dovrà trasferire le ri-

sorse stanziate risorse dal fondo 

per renderle esigibili per il com-

parto. 

La riunione si è, dunque, conclusa 

con un aggiornamento dei lavori, 

a stretto giro, considerati i tempi a 

disposizione per la definizione 

delle procedure per l’emanazione 

del decreto delegato di riordino 

delle carriere del personale del 

Comparto Sicurezza. 

Le sottoscritte OO.SS. hanno riba-

dito la volontà di continuare il 

confronto sino al conseguimento 

di una soluzione soddisfacente e 

accettabile sia per le aspettative 

del personale che per la funziona-

lità dell’Amministrazione. 
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GLI IMPEGNI DI MINNITI: 80 EURO, TURN OVER,  

RIORDINO, E INCONTRI MENSILI CON I SINDACATI 

A pochi giorni dalla formazione 

del nuovo Governo con la nomina 

a Ministro dell’Interno del senato-

re Marco Minniti si è tenuto 

l’incontro tra i Sindacati della Po-

lizia di Stato maggiormente rap-

presentativi. Il neo ministro era 

accompagnato dalla delegazione 

ministeriale composta dal Capo 

della Polizia pref. Franco Gabriel-

li, dal Capo di Gabinetto del Mini-

stro pref. Luciana Lamorgese, dal 

Vice Capo Vicario della Polizia 

pref. Luigi Savina, dal Vice Capo 

della Polizia pref. Matteo Piante-

dosi e dal Direttore dell’Ufficio 

Rapporti Sindacali del Diparti-

mento di P.S. dr. Tommaso Ric-

ciardi. 

Le delegazioni sindacali erano 

rappresentate dai Segretari Gene-

rali e tanti sono stati i temi 

d’interesse per la categoria trattati. 

Le risposte del Ministro Minniti, 

agli interventi delle OO.SS., in 

estrema sintesi, si sono caratteriz-

zate nel segno della continuità 

del lavoro svolto fino ad oggi 

che, al momento, ha trovato 

riscontro nell’ultima Legge di 

bilancio. Provvedimento che lo 

stesso Ministro ha detto di vo-

ler presidiare al fine di mante-

nere tutte le risorse stanziate 

per il comparto sicurezza e ne-

cessarie per la stabilizzazione 

degli 80 euro, per il riordino 

delle carriere, il rinnovo con-

trattuale e le assunzioni. Particola-

re riferimento è stato poi fatto al 

problema dell’elevata età media 

che caratterizza oggi la compagine 

della Polizia di Stato. 

A tal proposito è stato ribadita la 

necessità e l’urgenza di introdurre 

una nuova modalità concorsuale, 

del tipo già utilizzato in passato 

per l’arruolamento degli agenti 

ausiliari, in modo da poter assu-

mere agenti di giovane età che 

consentiranno, anche su un breve 

periodo, di riequilibrare l’età in 

modo da aumentare l’efficienza 

dell’operatività. Il Ministro ha, 

quindi, sottolineato la necessità di 

rendere fruibili gli 80 euro e di 

considerare il Riordino delle Car-

riere come il raggiungimento di un 

obbiettivo storico, nonché di conti-

nuare a finanziare in modo sostan-

ziale il turn over del personale, in 

considerazione delle criticità con-

seguenti all’invecchiamento del 

personale. Lo stesso Ministro, poi, 

sottolineando di essere a cono-

scenza e perfettamente consapevo-

le che la problematica dell’elevata 

età media è il problema principale 

da affrontare ha aggiunto, ritenen-

dolo strategico e funzionale al cor-

retto funzionamento della stessa 

Amministrazione ed ha proposto 

di voler incontrare con cadenza 

mensile le OO.SS., anche al fine di 

conoscere via via gli umori, le esi-

genze e le criticità del personale, 

mostrano così un’elevata sensibili-

tà al dialogo ed al confronto che, 

ha ribadito, rappresenta certamen-

te il valore aggiunto per la risolu-

zione delle questioni aperte che 

riguardano il Comparto Sicurezza. 
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Si è tenuta a Perugia un`assemblea sindacale Consap 

alla presenza del Segretario Nazionale Stefano Spa-

gnoli e del Segretario Provinciale Maurizio Petroni, 

presso la sala riunioni della Questura di Perugia alla 

quale hanno partecipato numerosi colleghi.  

Il Segretario Nazionale ha esposto la difficile situa-

zione politica nazionale che sta fortemente influen-

zando le decisioni fondamentali per il futuro della 

Polizia di Stato, sottolineando la poca considerazio-

ne che gli ultimi governi hanno avuto verso il com-

parto sicurezza che si è tradotta in esigue risorse eco-

nomiche messe in campo, come si evince dall`ultima 

approvazione della legge finanziaria.  

Ha inoltre evidenziato che la formazione del nuovo 

governo è comunque utile per definire il nuovo con-

tratto di lavoro nonché la legge delega sul riordino 

delle carriere che va presentato definitivamente entro 

marzo.  

Si sono inoltre discusse numerose problematiche 

locali fra Questura, Polizia Stradale e Postale, Uffi-

cio Polizia di Frontiera e Commissariati.  

A seguito di tali segnalazioni la Segreteria Nazionale 

invierà dei comunicati ai Dirigenti responsabili di 

tali uffici per sensibilizzarli e risolvere tali lacune 

che stanno spesso portando malcontento e domande 

di trasferimento in altri uffici. Si è chiesto a tutti i 

colleghi presenti fra cui molti delegati sindacali di 

farsi carico delle segnalazioni dei colleghi del pro-

prio ufficio per cercare di ricompattare lo spirito la-

vorativo di unione che purtroppo è andato a scemare 

all`interno della Polizia di Stato. Successivamente si 

è votata e rinnovata la Segreteria Provinciale confer-

mando il Segretario Maurizio Petroni e la Segreteria 

Regionale anche qui con la riconferma del Segretario 

Monica Napoleoni. L’assemblea si è conclusa con il 

tradizionale scambio di auguri 

FORMAZIONE  

PROFESSIONALE 

 

Accordo fra Consap e AISF  

presieduta dalla criminologa Roberta Bruzzone  

PERUGIA ASSEMBLEA E RICONFERMA NELLA CARI-

CA PER I SEGRETARI PROVINCIALE  E REGIONALE 

CONVENZIONE PER GLI ISCRITTI CON LA  NUOVA SEDE  

UNIVESITARIA DI VELLETRI E CON L’ISTITUTO E. FERMI 
CORSI UNIVERSITARI  

PREPARAZIONE AI CONCORSI 

RECUPERO ANNI SCOLASTICI 
dettagli della convenzione sul sito area servizi/ convenzioni 
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In protesta sotto il Ministero per la 

semplificazione e la pubblica am-

ministrazione per chiedere con 

forza la sospensione del decreto 

legislativo 177/2016 che dal pros-

simo primo gennaio prevede l'ac-

corpamento e la militarizzazione 

forzata dei forestali. “Siamo stati 

ricevuti da funzionari del dicastero 

guidato dalla ministra Madia che, 

vista l'assenza di quest'ultima, han-

no solo potuto prendere nota delle 

argomentazioni trattate dal punto 

di vista "tecnico", non essendo 

ovviamente in grado di darci le 

risposte che ci aspettiamo. Lo af-

fermano, in una nota, i sindacati 

del Corpo forestale dello Stato. Se 

non avremo riscontro entro 2 gior-

ni, presenteremo le migliaia di ri-

corsi in nostro possesso, che siamo 

certi creeranno più di un problema 

a questa riforma. La mobilitazione 

proseguirà a livello regionale su 

tutto il territorio nazionale, e nean-

che l'approssimarsi delle festività 

natalizie riuscirà a fermarci. 

 

CORSI DI PREPARAZIONE IN CONVENZIONE  

PER I NOSTRI ISCRITTI 

LE NOSTRE PROPOSTE 
 

Concorso pubblico a 320  

posti di allievo vice ispettore. 

 

Corso completo in presenza ad € 460,00  

in convenzione CONSAP ad € 395,00 

 

Concorso pubblico per 80  

posti di Commissario 

 

Corso completo in presenza ad € 600,00  

in convenzione CONSAP ad € 495,00 

 

CON L’ISCRIZIONE ALLA CONSAP  IN OMAGGIO  LA TESSERA    
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FORESTALI IN PIAZZA PER DIRE 

NO AD ACCORPAMENTO 

BERLINO: STRAGE 

SUL NATALE 

La Consap esprime solidarietà ai 

colleghi della polizia tedesca ed a 

tutta la nazione per il vile attentato 

di matrice islamista che è costato la 

vita a 12 persone e fra le vittime 

c’è anche la 31 enne l’italiana Fa-

brizia Di Lorenzo. Le modalità 

molto simili alla strage di Nizza 

del luglio scorso con un tir che ha 

travolto la gente in fila negli stand 

del mercatino di Natale a Brei-

tscheidplatz, ripropongono le diffi-

coltà a garantire la sicurezza in 

ambienti di quotidiano transito e 

molto affollati. L’Italia fino ad og-

gi è riuscita a scongiurare questi 

attentati ma occorre fare sempre di 

più per garantire un addestramento 

costante e risorse e mezzi adeguati 

per combattere questo terrorismo. 
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