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RAZIONALIZZAZIONE PRESIDI: TRASFERIMENTI DI 

IMPERIO LA CONSAP ATTIVA L’UFFICIO LEGALE 

La Consap ha appreso che la Dire-

zione Centrale delle Risorse Uma-

ne ha avviato l’iter procedurale per 

il trasferimento d’ufficio del per-

sonale in servizio presso gli uffici 

della Polizia Stradale di Fano, 

Viareggio e Cassino. Sono stati 

infatti notificati ai colleghi interes-

sati comunicazioni inerenti la loro 

imminente assegnazione ai Reparti 

autostradali delle rispettive località 

dove essi già operavano. 

Tale autoritaria ed anomala proce-

dura contrasta fortemente con 

quanto era stato invece assicurato 

in più circostanze dai vari funzio-

nari dell’amministrazione cui era 

stata demandata la “trattativa” sul-

la razionalizzazione dei presidi 

della Polizia Stradale. Sembrava 

assodato che non ci sarebbe stata 

una movimentazione d’imperio del 

personale in servizio presso quei 

d i s taccamen t i  ogge t to  d i 

“demolizione” ma, piuttosto, sa-

rebbe stata data loro la possibilità 

di optare per nuove sedi a loro 

eventualmente più confacenti. 

Oggi purtroppo constatiamo che 

tutto ciò non è avvenuto ed i colle-

ghi interessati, considerati 

dall’Amministrazione soltanto dei 

numeri, a breve saranno dispotica-

mente inviati in reparti da loro non 

d e s i d e r a t i  n è  p r e s c e l t i . 

Ciò premesso, questa O.S., ha già 

dato mandato al proprio ufficio 

legale di studiare e predisporre 

ogni utile azione al fine di garanti-

re il sacrosanto diritto dei colleghi, 

peraltro tutti prossimi ai 30 anni di 

effettivo servizio, di avere la pos-

sibilità di essere trasferiti in reparti 

a loro più graditi. 
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FORMAZIONE  

PROFESSIONALE 

Accordo fra Consap e AISF  

presieduta dalla criminologa Roberta Bruzzone  

.La Consap rappresentata dal Se-

gretario Nazionale Gianni Valeri, 

ha partecipato alla riunione ineren-

te il 10° Corso di Formazione Pro-

fessionale per Vice Revisore Tec-

nico della Polizia di Stato, criteri 

di assegnazione.  

Per l’Amministrazione erano pre-

senti il Capo della Polizia Prefetto 

Grabrielli, il Direttore Centrale 

delle Risorse Umane Prefetto Pa-

pa, il Capo Segreteria Particolare 

del Capo della Polizia Dott. Sco-

gnamillo, la Dott.sa Corrias del 

Servizio Personale Tecnico Scien-

t i f i c o  e  P r o f e s s i o n a l e . 

L’Amministrazione ha comunicato 

che 157 frequentatori del corso 

manterranno la sede di provenien-

za, mentre gli altri 129 saranno 

assegnati alle altre sedi, sempre 

p r e v i s t e  n e l  b a n d o . 

La Consap a ribadito con decisio-

ne, che anche i sopra citati 130 

colleghi devono essere assegnati 

nelle sedi di provenienza, in quan-

to con il riordino delle carriere i 

prossimi vincitori di concorsi per 

Sovrintendente Tecnico, come 

prevede la fase transitoria, manter-

ranno la sede di servizio e quindi 

per gli attuali Vice Revisori del 

10° Corso, non si avrà possibilità 

di cambio per il rientro in sede. 

Il Capo della Polizia, ha eviden-

ziato che le regole del bando del 

2014, sono molto rigide e si è im-

pegnato di trovare una soluzione 

attraverso delle modifiche da attu-

are sul Riordino delle Carriere in 

discussione. Il Capo della Polizia 

ha anticipato che a breve le Orga-

nizzazioni Sindacali saranno di 

nuovo convocate per un confronto 

sulla riorganizzazione di tutto 

l’apparato che riguarda i Ruoli 

Tecnici. 

RUOLO TECNICO, NELLA RIUNIONE AL VIMINALE, CONSAP 

CHIEDE PER IL 10° CFP GARANZIA DELLA SEDE PER TUTTI  

ADDIO A ROLANDO BALUGANI GRANDE SINDACALISTA, 

SCRITTORE E STORICO DELLA RESISTENZA IN ITALIA 

Nella sua Modena si è spento Rolando Balugani, 

socio fondatore e primo Presidente Nazionale della 

Confederazione Sindacale Autonoma di Polizia, pa-

ladino di un modo diverso di fare sindacato sempre 

al fianco dei colleghi e lontano da mire personali. 

L’amico Rolando fu tra i primi a credere nel nostro 

progetto sindacale e negli ideali dell’autonomia e 

dell’indipendenza dei sindacati di polizia. Ma Rolan-

do era molto di più che un ottimo poliziotto ed un 

grande sindacalista incarnava la memoria storica di 

un dopoguerra che troppo spesso questo paese vuole 

cancellare. Era lui stesso a descriversi in uno dei siti 

delle società editrici che pubblicavano i suoi scritti: 
“Sono nato a Zocca (Modena) nel Dicembre del 1943, 

figlio di una delle 20 vittime della Rappresaglia dei Bo-

schi di Ciano di Zocca, perpetrata dai nazi-fascisti il 18 

Luglio del 1944. Appassionato di storia ho collaborato 

con l'Istituto Storico della Resistenza di Modena con i 

volumi :" La rappresaglia dei Boschi di Ciano ed i delitti 

della Banda Zanarini" e " la Repubblica Sociale Italiana 

a Modena". Con la seconda edizione di questo volume mi 

è stato conferito il II° premio internazionale "Alessandro 

Manzoni" per la "Saggistica". Con la prima edizione del 

libro " La scia di sangue lasciata dai Tupin (1943/45), 

pubblicato dalle Edizioni Sigem nel 1999, mi è stato asse-

gnato, dal Centro Europeo di Cultura,  il I° Premio Lette-

rario internazionale per la Saggistica, " Frontiere Lette-

rarie". Nel 2006 le Edizioni Sigem  mi hanno pubblica-

to  libro " Marinelli - Apostolo della Resistenza" e nel 

2007, " Bandiera un eroe dimenticato". Ha curato diversi 

opuscoli sulla Resistenza per i Comuni di Zocca e Guglia 

(Modena). Giornalista-pubblicista, curo una rubrica di 

storia per un quotidiano modenese e sono Direttore Re-

sponsabile di "Resistenza Oggi", periodico dell' A.N.P.I. 

modenese. La Repubblica Italiana mi ha insignito dell'o-

norificenza di "Cavaliere Ufficiale". 

Dal 2015 Rolando Balugani era presidente della 

Fondazione Palatucci che ha sede nei locali del Mi-

nistero dell’Interno. Per noi della Consap se ne va un 

faro guida ed un amico speciale. Addio Rolando e 

grazie.  
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Visita il nuovo sito consap.org  

iscriviti alla newsletter  

seguici sui maggiori social network 

Si è tenuta la programmata riunio-

ne al fine di approfondire le pro-

blematiche relative all’aspetto lo-

gistico ed organizzativo del Verti-

ce G7 di Taormina che si terrà nel 

mese di maggio 2017. Durante 

l’incontro, su sollecitazione delle 

scriventi sigle sindacali, il Dott. 

Forgione, ha precisato che, nono-

stante le non favorevoli condizioni 

l o gi s t i che  de l  t e r r i t o r io , 

l’Amministrazione ha fatto tutti gli 

sforzi necessari per garantire la 

piena riuscita e un’adeguata sicu-

rezza alle personalità partecipanti 

e agli operatori di polizia impiega-

ti in tale servizio. Al riguardo, il 

suddetto Dirigente ha comunicato 

che è stato nominato un Commis-

sario straordinario ad hoc per il G7 

nella persona del Pref. Carpino e 

che il Capo della Polizia, Direttore 

Generale della P.S., ha chiesto al 

Governo ulteriori risorse economi-

che aggiuntive e che queste non 

sono state stanziate. Si rende noto 

che il Dirigente 

Generale, Dott. 

Forgione, ha 

altresì comuni-

cato che nel pe-

riodo dal 10 al 

30 maggio 2017 

verrà sospeso il 

T ra t t a to  d i 

Schengen per 

motivi di sicu-

rezza e che il 

G7 di Taormina 

sarà tenuto pres-

so l’Hotel San 

Domenico il 26 

e 27 maggio 2017, ha altresì riferi-

to che saranno impiegati comples-

sivamente circa 7.000 uomini, di 

cui 3.000 militari; la Polizia di 

Stato impiegherà complessiva-

mente circa 2.100 operatori di po-

lizia, di cui 900 dei Reparti Mobi-

li: la totalità dei dipendenti del 

Reparto Mobile di Catania, e a 

seguire dei Reparti Mobili di Reg-

gio Calabria e di Palermo, nonché 

concorreranno a detto evento an-

che i restanti Reparti Mobili della 

Polizia di Stato dislocati in tutto il 

territorio nazionale, mentre saran-

no impiegati altri 1.200 uomini in 

servizio presso il Dipartimento 

della P.S., ed in particolare presso 

gli R.P.C., l’U.O.P.I., i Reparti 

Scorte (circa 300 unità), la Polizia 

Stradale e la Polizia Scientifica. 

La Polizia di Stato assicurerà an-

che i servizi in mare con le moto 

d’acqua, mentre il servizio che 

fino a poco tempo fa veniva svolto 

dai Reparti Nautici della Polizia di 

Stato verrà affidato alle motove-

dette della Guardia di Finanza, 

saranno utilizzati il sistema di co-

municazione L.T.E.,  e il Tetra, il 

sistema Mercurio e il sistema Odi-

no, dell’Arma dei Carabinieri. Per 

quanto concerne l’aspetto logisti-

co, è intervenuto il Vice Prefetto 

Dott. Giorgio Trovalusci, il quale 

ha precisato che saranno utilizzati 

3.439 posti letto, di cui una parte 

reperite presso le strutture alber-

ghiere della zona, mentre 1.355 

operatori della Polizia di Stato 

saranno ospitati sulla Nave Splen-

did, che verrà ormeggiata nel por-

to di Messina, per un costo proca-

pite di 85,00 euro, tutto compreso, 

e saranno utilizzate cabine da 1 – 2 

– 3 posti letto separati, mentre i 

servizi igienici saranno montati 

solo nelle cabine; i mezzi saranno 

parcheggiati a terra in un’area ri-

servata nel porto di Messina e sarà 

disponibile anche un bar in funzio-

ne h24, per tutte le esigenze degli 

operatori di polizia e dei presenti; 

saranno impiegati circa 2.000 uo-

mini dei Reparti Mobili della Poli-

zia di Stato, di cui 900 della Poli-

zia di Stato. L’Amministrazione ha 

comunicato che ci sarà anche un piano 

di aggregazione di personale, che vedrà 

impiegati circa 1.000 uomini a Bari e 

circa 700/800 uomini a Lucca. Nel 

corso della riunione, è intervenuta la 

Dott.ssa Daniela Carlini, la quale ha 

precisato che ci sarà un trattamento 

economico omogeneo per tutto il per-

sonale impiegato per il Vertice del G7, 

specificando…  
continua nella pagina seguente 

VERTICE G7 RISORSE AL LUMICINO, PER LA SICUREZZA 17 

MILIONI DI EURO CONTRO 150 PER LE INFRASTRUTTURE  

La motonave Splendid ospiterà 1355 operatori 



 4 

 

Anno XIV n. 14                        15 aprile 2017 

...che saranno concesse, per il periodo compreso dal 1 

aprile al 30 maggio 2017, con l’aggiunta di 75 ore di 

straordinario in supero procapite, più le 55 ore mensi-

li previste per ogni singolo dipendente. 

L’Amministrazione, su richiesta di chiarimenti da 

parte delle OO.SS. del cartello, ha precisato che vi è 

una carenza di risorse economiche e che vi è 

l’impegno da parte del Governo a far pagare tutto lo 

straordinario in supero al personale impiegato nel 

Vertice del G7, oltre alle previste 55 ore procapite, 

con in aggiunta le 75 ore mensili in supero. 

L’Amministrazione ha comunicato che per il G7 di 

Taormina sono stati stanziati complessivamente per il 

rifacimento delle infrastrutture circa 150.000.000 di 

euro, mentre per i militari sono stati reperiti soltanto  

17 milioni di euro. L’Amministrazione, su sollecita-

zione delle scriventi OO.SS., ha inoltre dichiarato di 

impegnarsi a remunerare tutto il lavoro straordinario 

pregresso svolto nell’anno 2016 e tutto lo straordina-

rio effettuato dagli operatori della Polizia di Stato 

i mp i e g a t i  p e r  i l  V e r t i c e  d e l  G 7 . 

Infine, il Dott. Armando Forgione, su richiesta dei 

sindacati del cartello, ha precisato che è intendimento 

dell’Amministrazione trovare momenti di confronto 

con i rappresentati sindacali periferici delle OO.SS. 

maggiormente rappresentative , per agevolare le rela-

zioni sindacali e trovare soluzioni adeguate alle esi-

genze dei poliziotti e dell’Amministrazione che si 

dovessero verificare durante il periodo del Vertice G7 

di Taormina. Alla luce di quanto sopra evidenziato, 

considerata la delicatezza del tema trattato, continue-

remo ad apportare il nostro concreto contributo, fina-

lizzato a tutelare gli interessi e i diritti dei poliziotti 

impiegati nel suddetto Vertice G7 di Taormina. 

CON L’ISCRIZIONE ALLA CONSAP  IN OMAGGIO  LA TESSERA    
 
                  

San Domenico Palace il resort a 5 stelle che ospita la riunione del G7 

La Consap con il coordinatore nazionale Cesario 

Bortone ha ispezionato la motonave Gnv splendid 

ove sarà alloggiato il personale impiegato per il g7.  

Presenti funzionari del Dipartimento della Pubblica 

Sicurezza, dell’arma dei Carabinieri e le organizza-

zioni sindacali maggiormente rappresentative della 

polizia di stato. Trattasi di nave traghetto adibita 

alla tratta Tunisi Palermo Civitavecchia e vicever-

sa. È una bella nave ricca di spazi molto ben tenu-

ta. L'aspetto ristorazione per spazi all'uomo adibiti 

e politiche organizzative è stata valuta soddisfa-

cente per le nostre necessità; stessa cosa si può dire 

per gli spazi benessere ed i bar uno dei quali peral-

tro sarà aperto h24.  

Le cabine sono ben tenute negli arredi e tutte ba-

gnomunite ma sufficienti, secondo tutti noi ed i 

carabinieri ad ospitare soltanto due persone.  

Potrebbe essere necessario perciò opzionare anche 

la nave gemella Rapsody.   

La Consap  ha comunque espresso parere favore-

vole a condizione che tutte le cabine , anche quelle 

quadruple vengano trasformate e ridotte ad ospita-

re al massimo solo due colleghi. 

SOPRALLUOGO CONSAP SULLA 

MOTONAVE SPLENIDID CHE 

OSPITERA’ I POLIZIOTTI 

http://www.udicon.org/
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Con una circolare diffusa a seguito 

dell’incontro sulla razionalizzazio-

ne dei presidi della Polizia Postale 

e della Comunicazioni, la Direzio-

ne Centrale della Specialità di Po-

lizia ha fatto il punto sullo stato 

della corresponsione delle indenni-

tà autostradali spettanti al persona-

le operante. La corresponsione 

degli emolumenti è attualmente 

ferma al mese di ottobre 2015, 

mentre il 9 febbraio scorso è sta-

ta inoltrata una richiesta ai com-

petenti uffici ministeriali di asse-

gnazione degli emolumenti per 

l’esercizio finanziario 2017 dei 

versamenti effettuati dalla società 

autostradali e la successiva tra-

smissione al Mef per un importo 

di oltre un milione e mezzo.  

INDENNITA’ AUTOSTRADALE OLTRE UN ANNO DI  

RITARDO PAGAMENTI FERMI A OTTOBRE 2015  

La Segreteria Regionale Consap 

Molise ha segnalato la forte preoc-

cupazione ed il generale disagio 

del personale in servizio presso la 

Scuola Allievi Agenti di Campo-

basso, dovuti all’aggregazione di 

un consistente numero di operatori 

presso la Questura di quel capo-

luogo. Più nello specifico, vengo-

no rappresentate le criticità emerse 

a seguito dell’ eccessivo quanto 

inopportuno numero di unità ag-

gregate nonché le anomale moda-

lità di impiego del personale, che 

derivano da improvvide intese lo-

cali raggiunte tra il Questore del 

capoluogo ed il Direttore della 

SAA di Campobasso. Quanto in-

nanzi determina, infatti, disastrose 

ripercussioni sulla programmazio-

ne dei turni di lavoro, sugli orari 

contrattualmente stabiliti, sui turni 

di reperibilità, sulle ferie, su ag-

giornamento ed addestramento 

professionale oltre che sulla rego-

larità delle attività svolte dalla 

Scuola Allievi Agenti che, come 

noto, proseguono nonostante 

l’assenza di frequentatori. Tali 

problematiche sono peraltro emer-

se nel corso di una partecipata as-

semblea organizzata dalla quasi 

totalità delle OO.SS. e puntual-

mente segnalate a codesto Ufficio 

con comunicato congiunto del 28 

marzo 2017. In considerazione di 

quanto sopra esposto ed atteso che 

al momento non risultano adot-

tati provvedimenti risolutivi, 

questa O.S. non esiterà ad intra-

prendere ogni altra iniziativa 

ritenuta idonea a ristabilire la 

necessaria serenità presso la 

Scuola Allievi di Campobasso, 

nonché a censurare fermamente, 

ed in ogni sede, le attuali moda-

lità di impiego del personale 

che ledono la dignità degli ope-

ratori Polstato interessati e com-

portano evidenti quanto preoc-

cupanti violazioni alle norme 

contrattuali. La Consap, tuttavi-

a, si auspica che al più presto pos-

sano essere ulteriormente appro-

fondite le numerose questioni og-

getto della problematica segnalata, 

eventualmente fissando anche uno 

specifico incontro presso codesto 

Ufficio, significando che – come 

già detto – tali criticità sono ogget-

to di “attenzione” anche da parte 

di numerose altre organizzazioni 

sindacali. 

SCUOLA POLIZIA COMPOBASSO, SEGNALAZIONE 

CONSAP  AI VERTICI MINISTERIALI 
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