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Nelle prossime settimane il decreto 

sulla revisione dei ruoli sarà valu-

tato dalle Commissioni parlamen-

tari competenti ed al termine la 

nostra organizzazione sindacale 

verrà sentita in audizione. 

Pertanto, in questi giorni, la Segre-

teria Nazionale sta elaborando un 

documento di lavoro complessivo, 

con l’obiettivo di segnalare spere-

quazioni e presumibili errori emer-

si dall’analisi del testo, presentan-

do al tempo stesso delle proposte 

valide e concretamente realizzabili 

apportando delle modifiche tecni-

che al decreto. Si segnala a tutti i 

dirigenti la possibilità di partecipa-

re attivamente alla redazione del 

documento presentando la propria 

s e g n a l a z i o n e  i n v i a n d o l a 

all’indirizzo di posta elettronica 

info@consapnazionale.com 

Considerata la grande mole di pro-

blematiche che sono emerse dalla 

lettura del provvedimento sulla 

revisione dei ruoli (su concorsi, 

decorrenze, permanenze nelle qua-

lifiche, sovrapposizione di corsi 

etc.), per facilitare il lavoro di ela-

borazione e stesura complessiva 

del documento finale, si chiede di 

presentare la proprie idee per ogni 

singola proposta secondo il se-

guente schema:  

argomento, problematica, proposta. 

CON L’ISCRIZIONE ALLA CONSAP  IN OMAGGIO  LA TESSERA    
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FORMAZIONE  

PROFESSIONALE 

Accordo fra Consap e AISF  

presieduta dalla criminologa Roberta Bruzzone  

Si è conclusa la scorsa settimana a 

L’Aquila la reiterazione della pro-

va scritta del concorso per 559 

allievi agenti, la ripetizione si era 

resa necessaria a seguito 

dell’annullamento delle prove ef-

fettuate nel maggio dello scorso 

anno.  

Malgrado, gli sforzi profusi 

dall’Amministrazione per far an-

dare tutto per il verso giusto, giun-

gono dai partecipanti alcune se-

gnalazioni allarmanti che, se fos-

sero rispondenti al vero sarebbero, 

per  lo meno inquietanti . 

In base a quanto riportato pare che 

siano stati somministrati test indi-

viduali diversi da concorrente a 

concorrente, con un evidente diffe-

renziazione del livello di difficoltà 

del singolo test, al punto da non 

garantire pari opportunità a tutti 

concorrenti. Risulta, inoltre, che 

alcuni concorrenti abbiano rilevato 

risposte sbagliate, che, come già 

successo in altre procedure con-

corsuali, hanno portato ad annulla-

menti ed a reiterazione delle prove 

(errare è umano, perseverare …..). 

E’ stato ufficialmente chiesto, per-

tanto, al Dipartimento della Pub-

blica Sicurezza di fare definitiva-

mente chiarezza su questa sfortu-

nato concorso, garantendo traspa-

renza e pari opportunità a tutti 

concorrenti. Intanto per martedì 

prossimo il Capo della Polizia ha 

convocato la Consap per chiari-

menti sul concorso per Allievi A-

genti  e il concorso interno, per 

titoli di servizio ed esame, a 1400 

posti di Vice Ispettore. 

CONCORSO ALLIEVI AGENTI, REITERAZIONE DELLA 

PROVA CON ANCORA EVIDENTI DISPARITA’ 

(AGENPARL) – Roma, 15 mar 2017 

– La sicurezza sui treni garantita solo 

a chi paga di più, vibrata protesta del-

la Consap dopo l’accordo fra Ntv e la Polizia ferro-

viaria per la sicurezza a bordo dei treni Italo “E’ sui 

treni regionali che si commette il maggior numero 

dei reati” Dopo le frecce di Trenitalia anche Italo 

potrà “rendere unica l’esperienza di viaggio” come 

affermato dal Presidente di Ntv alla firma 

dell’accordo con il Direttore delle Specialità di Poli-

zia, grazie alla presenza in “uniforme per essere fa-

cilmente riconoscibili” del personale della Polizia 

Ferroviaria. “Questi accordi – sostiene il Segretario 

Nazionale della Consap Raffaele Tavano – sarebbero 

condivisibili se andassero a garantire anche la sicu-

rezza per quei viaggiatori pendolari, relegati su tra-

dotte ferroviarie; ossia laddove si verificano il mag-

gior numero dei reati e non solo sugli sfavillanti treni 

jet dai biglietti costosissimi e che sono il vero “core-

business” delle aziende ferroviarie italiane. 

La Consap ricorda come in sede di convenzione con 

Ntv presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

protestò in quanto le condizioni garantite 

dall’azienda erano inferiori rispetto a quelle elargite 

da Trenitalia per lo stesso servizio. 

“Non ci è dato sapere se quelle disparità in danno del 

personale operante e non certo della dirigenza di Po-

lizia siano state sanate – prosegue la Consap – ma 

chiediamo che l’Amministrazione della P.S. faccia 

un vero passo per la sicurezza dei viaggiatori comin-

ciando a siglare accordi in convenzione anche per le 

linee regionali che ogni giorno ci raccontano di vio-

lenze e soprusi”. La Consap segnala inoltre come a 

fronte di accordi in convenzione celebrati con tanto 

di comunicati stampa le ferrovie siano poi di fatto 

ostili di fronte alla gratuità del servizio garantita ad 

alcune aliquote di personale di polizia, è dei giorni 

scorsi infatti il vergognoso “appello megafonico” sui 

treni regionali diretti a sud di Roma con il quale ve-

nivano invitati tutti gli appartenenti alle Forze 

dell’ordine “a lasciare il posto a sedere ai viaggiatori 

paganti”. 

SICUREZZA SUI TRENI SOLO A CHI PAGA DI PIU’,  AVVIARE 

CONVENZIONI ANCHE PER TRENI REGIONALI 
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Sabato scorso  è stata inaugurata la nuova Stazione 

Ferroviaria di Avellino dopo un restyling di diversi 

mesi e la Confederazione Sindacale Autonoma di 

Polizia si mobilita per scongiurare la soppressione 

del posto di Polizia Ferroviaria. “Da anni spiegano al 

sindacato l’Amministrazione prosegue nella sua po-

litica di chiusura degli uffici,che sarebbe motivata da 

un risparmio economico e dall’ottimizzazione delle 

risorse in campo, poi vedi che decidono la chiusura 

del posto Polfer di Avellino ed allora ti cominci se-

riamente a domandare se il Viminale conosce la real-

tà dei territori”. “Lo scalo ferroviario – spiega la Se-

greteria Nazionale della Consap – sta conoscendo 

proprio in questi mesi un potenziamento mai visto 

con un investimento da parte di Rfi di una prima 

tranche di 30 milioni di euro per la sostituzione delle 

traversine e centinaia di milioni di euro per 

l’ammodernamento della tratta che collega Avellino 

con Salerno e Benevento con l’elettrificazione delle 

linee che sarà sostenuta dai fondi europei del patto 

per la Campania circostanza questa che necessitereb-

be semmai di un potenziamento dei controlli a causa 

del rischio di furti di rame per i quali vi è uno speci-

fico reato voluto dal legislatore. Altri investimenti 

riguarderanno la 

realizzazione di 

due raccordi per i 

poli universitari di Fisciano e Benevento con la pre-

visione di una funicolare diretta per il campus e la 

ristrutturazione delle linea turistica Avellino – Roc-

chetta, eppure l’Amministrazione persegue nel suo 

scellerato progetto di chiusura del posto di Polizia 

Ferroviaria”. E’ la prova che l’Amministrazione del-

la P.S. sta operando tagli indiscriminati disperdendo 

professionalità importanti e mettendo a rischio 

l’incolumità dei cittadini, siamo certi che le motiva-

zioni per la soppressione rese note dal Viminale alle 

organizzazioni sindacali che citano testualmente 

“scarsissimo rilievo del traffico ferroviario”, siano 

rimaste indietro nel tempo e fotografano una situa-

zione di bassa operatività della struttura di polizia 

che non rappresenta la realtà, una fotografia ingialli-

ta che esce dal cassetto di qualche burocrate. 

“Facciamo appello ai vertici della sicurezza – con-

clude la Consap – affinché si riconsideri la scelta di 

sopprimere il posto di Polizia ferroviaria di Avellino, 

ma soprattutto che i burocrati con le forbici in mano 

escano dai loro lussuosi uffici al Viminale per rimo-

dulare la sicurezza nazionale secondo le esigenze 

reali del territorio dei cittadini.  

Nonostante tutto il Dipartimento della Pubblica Sicu-

rezza procede spedita per far approvare 

il progetto di razionalizzazione delle 

sedi di polizia, che in realtà appare co-

me una insensata chiusura di  presidi, 

principalmente quelli delle Specialità 

cosi per martedì 28 marzo la Consap è 

stata convocata per essere messe a co-

noscenza delle sedi della Polizia Postale 

che verranno soppresse con buona pace 

della tanto decantata lotta al crimine 

informatico ed al cyberbullismo 

 

Visita il nuovo sito consap.org  

iscriviti alla newsletter  

seguici sui maggiori social network 

CHIUSURA SEDI DI POLIZIA, SCELTE SCELLERATE DI 

UNA BUROCRAZIA DISATTENTA E “DATATA”  
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Hai un FINANZIAMENTO o un PRESTITO?  

Oggi è possibile Recuperare gli interessi A COSTO 

ZERO. 

Noi facciamo tutta la pratica, ed i nostri avvocati si occu-

peranno della parte legale Senza Costi per il cliente. In-

terveniamo con la stessa metodologia anche su Cessioni 

del quinto (solo se rinegoziate) 

CONSULENTE ESCLUSIVO  

Dr Nicola Di Scipio 

3382078589 

La Segreteria Nazionale ha deciso 

nel corso all’incontro relativo alla 

seconda bozza della circolare sulla 

mensa obbligatoria di servizio, di 

intervenire con le modalità ritenu-

te più opportune, affinché venga 

riconosciuto il diritto a fruire del 

buono pasto del valore di 7 euro, 

in sostituzione della fruizione del 

buono vitto riservato al personale 

che fruisce di mensa in regime di 

gratuità ex art. 35, comma 2, del 

D.P.R. 16 marzo 1999 n. 254. In 

particolare la Consap sosterrà la 

fruizione del beneficio per il per-

sonale in servizio presso la Sezio-

ne della Polizia Stradale di Mode-

na, allorquando sia tenuto a per-

manere oltre l’ordinario turno di 

servizio, per espletare straordina-

rio obbligatorio o per effettuare il 

rientro pomeridiano a completa-

mento dell’orario di servizio. A tal 

fine si rileva che la mensa di servi-

zio è ubicata presso la sede della 

Questura di Modena in via Gio-

vanni Palatucci, ad una distanza di 

circa 5 chilometri dagli Uffici del-

la Sezione di Polizia Stradale ed è 

pertanto impossibile raggiungerla, 

consumare il pranzo e fare rientro 

in Ufficio nel breve arco di tempo 

a disposizione per la pausa pranzo 

(da trenta minuti a un’ora), consi-

derata altresì la disponibilità e i 

tempi di percorrenza dei mezzi di 

trasporto pubblico. Infatti, il di-

pendente che abbia la fortuna di 

trovare prontamente disponibile un 

autobus sia all’andata che al ritor-

no, impiegherebbe comunque tra i 

40 ed i 50 minuti solo di viaggio.  

Tale situazione rappresenta una 

palese disparità di trattamento nei 

confronti del personale Civile 

dell’Interno che già usufruisce del 

ticket di 7 euro quando permane, 

oltre l’ordinario turno di servizio, 

per espletare il servizio straordina-

rio o il rientro pomeridiano obbli-

gatorio. 

A MODENA ANCORA UNA DISPARITA’ IN DANNO DEI 

POLIZIOTTI PER IL BUONO PASTO 

A NAPOLI SPIRA ARIA NUOVA  

 NUOVI INGRESSI NELLA CONSAP, DA SIULP E MP 

Spira aria nuova su Napoli. Il 

commissariamento delle strutture 

provinciale Napoli e regionale 

Campania sta producendo risultati 

al di là di ogni ragionevole aspet-

tativa. Dirigenti sindacali e sem-

plici iscritti di diverse organizza-

zioni sindacali stanno giorno dopo 

giorno aderendo alla nuova linea 

trasparente e legalitaria della Con-

sap napoletana. Dopo gli ingressi 

di dirigenti provenienti dal M.P. 

stamane la Consap ha incassato un 

ingresso eccellente. Dal siulp è 

transitato nella nostra organizza-

zione Eduardo Di Lorenzo rappre-

sentante di spicco dei poliziotti in 

servizio presso il IV Reparto Mo-

bile. Nei prossimi giorni sarà ef-

fettuata a Napoli una specifica 

conferenza stampa per annunciare 

la composizione della nuova squa-

dra. Dopo le prime iniziative nella 

riunione dei quadri provinciali 

campani tenutasi a Salerno è emer-

so l’unanime apprezzamento per il 

dirigente sindacale Giovanni Pani-

co che ha patito ingiustamente il 

commissariamento della sua strut-

tura non per responsabilità perso-

nali o gestionali ma semplicemen-

te per la congiuntura negativa cre-

ata ad arte dall’ex responsabile 

provinciale napoletano. La Segre-

teria Nazionale, infatti, stamane ha 

inteso ribadire nei confronti di 

Giovanni Panico stima ed apprez-

zamento nella speranza di poter 

continuare ad annoverarlo ancora 

nelle file della Consap. 

Cresce il consenso  

 Eduardo Di Lorenzo 

transita dal siulp  

alla Consap 
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ASSISTENZA LEGALE 

Una serie di affollate assemblee ha 

riguardato gli uffici di Polizia del-

la capitale.  

Dal reparto Prevenzione Crimine 

alla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri ed alla Questura Centrale, 

centinaia di colleghe e colleghi 

hanno partecipato agli incontri in 

cui i vertici della Segreteria nazio-

nale guidati dal Segretario Genera-

le Giorgio Innocenzi e dal Presi-

dente nazionale  Mauro Pantano 

hanno delineato l’azione della 

Consap che sarà incentrata su una 

spinta forte a migliorare in sede di 

Commissione Parlamentare il testo 

di riordino delle carriere.  

A presiedere le assemblee del per-

sonale , come detto, il leader na-

zionale della Consap Giorgio In-

nocenzi, alla presenza dei Segreta-

ri Provinciali  Gianluca Guerrisi, 

Luigi Minerva, Maria Carolina 

Cento, Simone Cesario e Carlo Di 

Lorenzo oltre ad altre cariche na-

zionali,  regionali e provinciali 

dello stesso sindacato, fra le quali 

il Vice presidente nazionale Giu-

seppe Di Niro.  

Gli ordini del giorno si sono in-

centrati  su tre grandi e attuali te-

matiche nazionali, il riordino delle 

carriere, il contratto di lavoro con 

la parte economica e la situazione 

corsi e concorsi. Innocenzi e Pan-

tano hanno chiarito l’azione della 

Consap, in sede di approvazione 

del provvedimento del riordino 

delle carriere, che al di là delle 

strumentalizzazioni, messe in atto 

da altre sigle al solo scopo propa-

gandistico, garantisce al personale 

uno scatto in avanti sia dal punto 

di vista economico e funzionale. 

“Sappiamo che non è un testo che 

esaurisce tutte le problematiche 

del settore - ha spiegato Giorgio 

Innocenzi - ma vorrei ricordare, a 

chi oggi si dice contrario,  che le 

organizzazioni sindacali non aveva 

alcun diritto di veto sul provvedi-

m e n t o  p r e s e n t a t o 

dall’Amministrazione; qualche 

correttivo si potrà apportare in 

sede di parlamentare ed è in quel 

contesto che si sta concentrando la 

nostra azione rivendicativa per 

provare a migliorare il provvedi-

mento”.  

ASSEMBLEE A ROMA, PARTE UNA SPINTA FORTE PER 

IL MIGLIORARE IL TESTO DI RIORDINO 

PRESTIGIOSO ACCORDO DI  

COLLABORAZIONE CON L’AVVOCATO  

D.ssa DONATELLA CERE’ 
WWW.STUDIOLEGALECERECOM 
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PROSSIMAMENTE 
 

ANCHE PER QUEST’ANNO LA SEGRE-

TERIA NAZIONALE STA REALIZZANDO 

LA TESSERA ASSOCIATIVA. 

U N  S I MB O L O  D I  O R GO GL I O 

DELL’APPARTENENZA E AMORE PER 

L’ISTITUZIONE CHE CARATTERIZZA 

DA SEMPRE LA NOSTRA ORGANIZZA-

ZIONE SINDACALE 


