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CON L’ISCRIZIONE ALLA CONSAP  IN OMAGGIO  LA TESSERA    

(AGENPARL) – “Una debacle 

per le burocrazie ministeriali alla 

quale il Capo della Polizia deve 

immediatamente porre riparo” 

questo il commento della Confede-

razione Sindacale Autonoma di Polizia 

in merito alla delibera dell’Anac n. 

554/17 nella quale si analizzano le 

procedure di approvvigionamento ma-

teriali per la Polizia di Stato. 

Al di la delle note vicende delle 

scarpe spaiate, dei giubbotti viola-

bili, della doppia zz dalla Polonia 

– dichiara il Segretario Nazionale 

della Consap Stefano Spagnoli – 

per noi era di tutta evidenza che 

gli approvvigionamenti venivano 

fatti in ritardo e con materiale non 

sempre di prima qualità e lo ave-

vamo denunciato in tutte le sedi; 

ora l’analisi dei magistrati anticor-

ruzione si spinge oltre nel ritenere 

i bandi del Ministero dell’Interno 

privi di trasparenza e di correttezza 

nelle procedure ed a questo punto di-

venta auspicabile ed inevitabile un 

intervento di autorità del Capo 

della Polizia, per non pregiudicare 

tutta l’immagine dell’Istituzione” 

La sensazione è che in questo 

campo, specificatamente operativo, 

sia stato lasciato troppo spazio a buro-

crati che nulla sanno sulle reali esigen-

ze del personale e che gestiscono mi-

lionari appalti con troppa faciloneria, 

con il risultato che le nostre divise 

ormai hanno ben poco di unifor-

me, ma quel che è peggio che le 

indicazioni dei sindacati di polizia 

in sede di commissione vestiario e 

approvvigionamento,  c i rca 

l’inadeguatezza e l’inefficienza di 

certi dispositivi vengono puntual-

mente disattese, riducendo questo 

organismo ministeriale ad un cor-

tese dialogo “tra sordi”. 

“Occorre un intervento di autorità che 

possa sgombrare finalmente il campo 

dalle facili denunce, ascoltate solo dalla 

strumentalizzazione politica, per co-

minciare a capire – conclude Spagnoli 

– che donne ed uomini della Polizia di 

Stato sono il volto dello Stato e della 

legalità ed in quanto tali vanni tutelati, 

soprattutto quando questi giochi di 

appalti ove “non appaiono rispettati i 

principi di trasparenza, concorren-

za e rotazione, previsti dalla nor-

ma stessa (del. ANAC 554/17)” si 

fanno sulla pelle dei poliziotti”. 

http://www.udicon.org/
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In vista dell’esodo estivo e del preve-

dibile gravoso e pericoloso compito 

sociale che verrà richiesta alla Polizia 

Stradale, la Consap ha inteso sensibi-

lizzare il Direttore del Servizio Polizia 

Stradale dottor Giuseppe Bisogno, in 

ordine all’annoso ritardo ed ingiustifi-

cabile con cui viene corrisposta la 

personale l’indennità autostradale. Il 

Segretario Nazionale della Consap 

con una lettera garbata ma ferma ha 

chiesto un’accelerazione nei paga-

menti e informato che gli inaccettabili 

ritardi daranno luogo ad un’azione 

legale della Consap per valutare 

l’ipotesi di chiedere gli interessi ad 

oggi maturati dopo quasi due anni di 

mancati pagamenti delle indennità. 

Preg.mo. Direttore, 

siamo oramai in piena estate e il per-

sonale della Polizia Stradale (i suoi 

uomini) più di ogni altro è chiamato, 

come ogni anno, a fronteggiare mag-

giori sforzi per garantire un’estate 

sicura sulle strade italiane; già oggi 

le maggiori arterie hanno visto un 

incremento del traffico veicolare, 

sintomo e precursore dei prossimi 

esodi dei mesi di luglio ed agosto, sui 

quali appunto vigilerà la Polizia Stra-

dale che Lei dirige. 

Gli uomini della Polizia Stradale sono 

fieri ed orgogliosi del compito loro 

affidato, ma da alcuni anni inseguono 

un problema al quale nessuno è mai 

riuscito a dare soluzione: parliamo 

cioè del pagamento in tempi certi e 

costanti dell’indennità autostradale. 

Ad oggi, giugno 2017, i pagamenti 

(l’ultimo effettuato nell’estate 2016) 

sono fermi alla mensilità di Ottobre 

2015, cioè il personale ha percepito il 

compenso per i servizi effettuati nel 

mese di Ottobre 2015. 

Avrà forse notato che molti uomini 

della Polizia Stradale hanno abban-

donato (o sono in procinto di farlo) la 

specialità per altre tipologie di uffi-

cio, questo perché il servizio da svol-

gere è 

molto gravoso, spesso in condizioni 

critiche e non viene riconosciuto nem-

meno il pagamento di quanto dovuto. 

E’ bene ricordare che l’indennità 

autostradale è un impegno economico 

delle società concessionarie diretto al 

personale della Polizia Stradale e 

quindi lo Stato nel pagamento di detta 

indennità non ha oneri! 

Allora è spontaneo chiedersi del per-

ché di questo ritardo considerato che 

le società concessionarie effettuano 

regolarmente i pagamenti trimestrali, 

così come previsto da convenzione 

Nell’ultimo anno ci sono stati una 

serie di  comunicati  uf f icial i 

dell’Ufficio Rapporti Sindacali del 

Ministero che ci aggiornavano sullo 

stato delle somme messe a disposizio-

ne per i pagamenti che però ancora 

non ci sono stati! 

Il passaggio al sistema “Noi PA” 

sembrava potesse essere il metodo per 

giungere ad un pagamento più rego-

lare ma purtroppo così non è stato 

visto che attualmente si registra or-

mai un arretrato di circa 20 mensilità. 

Recentemente è stata sottoscritta la 

nuova convenzione con AISCAT e 

contrattata una nuova modalità di 

pagamento dell’indennità autostrada-

le ed in precedenza, in un tavolo sin-

dacale, l’Amministrazione aveva ga-

rantito che i ritardi accumulati sareb-

bero stati definiti in brevissimo tempo 

dopodichè sarebbero state avviate 

nuove procedure di pagamento con 

anticipi sulle indennità maturande. 

Egregio Direttore, conoscendo bene 

la Sua sensibilità per la Specialità, mi 

corre l’obbligo di chiederLe di fare in 

modo che sia posta fine a questa si-

tuazione; in passato la Polizia Strada-

le era il fiore all’occhiello della Poli-

zia di Stato, oggi è il fanalino di coda: 

meno uomini, meno mezzi e soprattut-

to mancati pagamenti di quanto dovu-

to ed indebitamente trattenuto nelle 

casse dello Stato (Il ritardo del paga-

mento dell’indennità non ha eguali in 

nessun altro settore della Polizia di 

Stato). 

La correttezza e la stima nei suoi ri-

guardi, altresì, mi impone di renderLe 

noto che, nel frattempo, l’O.S. che 

rappresento ha già affidato l’incarico 

ad uno studio legale per esaminare la 

p o s s i b i l i t à  d i  c h i e d e r e 

all’Amministrazione tutti gli interessi 

legali fin qui maturati per le indennità 

non percepite in tempi ragionevoli. 

Certo del Suo impegno, le porgo Cor-

diali saluti. 

PREANNUNCIATA AZIONE LEGALE PER IL MANCATO PAGA-

MENTO DELLE INDENNITA’ ALLA POLIZIA STRADALE 

Lettera del Segretario Na-

zionale  della Consap  

Stefano Spagnoli al  

direttore del Servizio  

Polizia Stradale  

Giuseppe Bisogno 

I VERTICI DELLA CONSAP DI PALERMO E SASSARI 

HANNO  INCONTRATO IL CAPO DELLA POLIZIA 

I Segretari Generali Provinciali Generali della Con-

sap Igor Gelarda di Palermo e Massimiliano Pala di 

Sassari hanno incontrato il Capo della Polizia prefet-

to Franco Gabrielli recatosi in vista nei due capoluo-

ghi delle nostre isole maggiori. 

I cordiali incontri si sono tenuti all’inizio del mese a 

Palermo  nel corso della visita per commemorare 

tutte le vittime di mafia ed alla fine di questo mese 

per il conferimento al capo della Polizia del “sigillo 

dell’Università” di Sassari. 

Durante gli incontri i segretari Consap Igor Gelarda 

e Massimiliano Pala hanno portato al capo della Po-

lizia i saluti di tutti gli iscritti alla nosstra Organizza-

zione Sindacale  di Sicilia e Sardegna. 
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“Sette anni senza aumenti contrattuali, oltre sei mesi 

senza pagamento degli straordinari, mentre il Fondo 

per l’Efficienza Istituzionale per l’anno 2016 sarà 

distribuito se tutto va bene solo alla fine mese di lu-

glio” i poliziotti italiani sono ormai al livello più 

basso di motivazione mai toccato, 

lo dichiara, Stefano Spagnoli Se-

gretario Nazionale della Consap, 

sindacato maggiormente rappre-

sentativo della Polizia di Stato, nel 

rendere noto di aver conferito 

mandato per avviare un’azione 

legale risarcitoria a favore del per-

sonale del IV Reparto Mobile di 

Napoli. 

“In relazione agli incidenti verifi-

catisi in occasione della visita del 

Presidente del Consiglio a Napoli 

il 6 aprile 2016, nella quale ripor-

tarono lesioni gli agenti del IV Re-

parto Mobile, facendo seguito alla 

comunicazione ministeriale per la 

citazione in giudizio per i soggetti 

ritenuti responsabili dei fatti crimi-

nosi contestati, questa organizza-

zione sindacale maggiormente rappresentativa della 

Polizia di Stato  ha conferito mandato allo Studio 

Legale Capozzo, fiduciario del sindacato, al fine di 

predisporre atto di costituzione di parte civile in fa-

vore dei propri iscritti, identificati come parte lesa”, 

ha spiegato il Commissario 

Straordinario per Napoli della 

Consap  Cesario Bortone. 

L'udienza dibattimentale a cari-

co dei cinque imputati sarà ce-

lebrata il prossimo 16 ottobre. 

“E' ora di dire basta a questi 

assurdi episodi di violenza che 

vedono i poliziotti vittime di 

violenze da parte di persone 

accecate da ideologie antiquate 

o peggio solo da sfrenata vo-

glia di aggredire le divise che il 

più delle volte rimane impunita 

– ha concluso Bortone – chi ha 

usato gratuita violenza nei con-

fronti dei poliziotti deve ri-

sponderne anche in sede civile 

così come accade per tutti i 

cittadini”. 

CONSAP PARTE CIVILE IN FAVORE DEI COLLEGHI FERITI A 

NAPOLI, VIOLENZA GRATUITA DOVRANNO PAGARE 

Si rinnova anche per il 2017 la convenzione fra la nostra organizzazione Sinda-

cale CONSAP ed  il CAF Italia per l’assistenza fiscale. 
 

In virtù dell’accordo il costo della dichiarazione dei redditi è rimasto quello dello 

scorso anno ossia euro 10, inoltre ogni nostro iscritto godrà dell’agevolazione anche 

per familiari e amici presentandoli al compilatore del Caf Italia  

 

La Convenzione è valida solo per le pratiche trattate e gli appuntamenti presi presso 

la sede nazionale della Consap in via Nazionale 214 - 00184 Roma 
 

per informazioni ed appuntamenti prendere contratto con il consulente fiscale dedicato Michele Purrone al numero 

3401891736 oppure inviando una mail all’indirizzo michele.purrone@live.it 

FORMAZIONE  

PROFESSIONALE 

Accordo fra Consap e AISF  

presieduta dalla criminologa Roberta Bruzzone  
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OBIETTIVO CONTRATTO: Gli emolumenti fissi 

Il Segretario Generale Provinciale 

della Consap di Catanzaro Anto-

nio Cunsolo coadiuvato dal suo 

vice Ettore Allotta ha incontrato il 

dirigente della Squadra Volante 

della Questura di Catanzaro Gia-

como Cimarrusti per analizzare le 

problematiche legate ai locali del-

la  Sezione Volanti. 

L’incontro, svolto con la consueta 

cordialità e spirito di collaborazio-

ne che anima questa organizzazio-

ne sindacale - fa sapere una nota - 

ha rappresentato l’opportunità per 

ribadire le legittime richieste dei 

colleghi della Squadra Volante per 

operare sempre al meglio nello 

svolgimento delle loro importanti 

funzioni. E' emersa la disponibilità 

nonché l’interesse del dirigente in 

r i f e r i me n t o  a i  c o n t e n u t i 

dell’incontro e verso le osserva-

zioni fatte dal sindacato che si farà 

sempre promotore di iniziative 

volte sia alla tutela del benessere 

dei colleghi che al corretto adem-

pimento degli importanti servizi di 

Polizia. 

Il dirigente ha inoltre 

riferito che si impe-

gnerà in breve tempo 

possibile per trovare 

una soluzione ai temi 

o g g e t t o 

dell’importante incon-

tro. Lo stesso dirigente 

a seguito di un sopral-

luogo avvenuto presso 

la sede della Sezione Volante, ha 

già reperito una prima stanza per 

assicurare l'operatività dei colle-

ghi, e ha promesso di fare in modo 

di assicurare altre due stanze al 

fine di consentire lo svolgimento 

di importanti attività della Polizia 

di Stato'.  

Nel corso della prossima trattativa per il 

rinnovo contrattuale in relazione alla 

parte economica sarà oggetto di ritocco 

soprattutto la parte degli emolumenti 

fissi. 

Sul tema, per rinfrescarci la memoria su 

quali voci si potranno ottenere gli au-

menti, si evidenzia che essa assorbe la 

gran parte della nostra retribuzione ed è 

costituita tra le voci principali da: 

Stipendio tabellare: è la principa-

le voce ed è basata su di un siste-

ma di parametri che dopo l’entrata 

in vigore del riordino (1^ ottobre 

2017) si  articoleranno dal 105,2 

(agente)  al 154 (voce questore 

aggiunto). Attualmente la base del 

calcolo è pari a 172,70 Euro per 

punto di parametro su base annua-

le da suddividere in 12 mensilità, a 

cui va aggiunta un’ulteriore tredi-

cesima mensilità dello stesso im-

porto. (calcolo stipendio  tabellare 

mensile :  . 

Indennità pensionabile : è 

un’indennità mensile collegata alla 

qualifica e non al parametro, è 

corrisposta secondo le tabelle vi-

genti per tredici mensilità e non 

concorre alla formazione del trat-

tamento di fine servizio. 

Assegno di funzione : E’ corri-

sposto rispettiva-

mente dopo 17, 

27 e 32 anni di 

servizio secondo 

le tabelle vigente 

in base al ruolo di appartenenza 

(Agt.-Ass/ Sov./ Isp./ Funzionari). 

Trattamento economico dirigen-

ziale: viene corrisposto al persona-

le del ruolo dei funzionari con 13 

anni anzianità nel ruolo apicale. 

Verrà sostituito dal 1 ottobre da 

una nuova indennità prevista dal 

riordino. Concorrono alla forma-

zione dello retribuzione fissa an-

che altri istituti (RIA etc.) di carat-

tere individuale.  Sotto il profilo 

degli incrementi salariale si segna-

le nel periodo 2010/ 2015 secondo le 

tabelle  di conversione ISTAT 

l’inflazione  è stata complessivamente 

del 8,5 % .Attualmente per il rinnovo 

contrattuale di tutti pubblici dipendenti 

sono state stanziate risorse utili a distri-

buire aumenti medi di circa il 4%, da 

spalmare su tutte le voci della retribu-

zione.        

Seconda puntata  della sinossi, divi-

sa per argomenti, redatta dal Diri-

gente Sindacale Patrizio Del Bon.  

 

INDICE DELLE TEMATICHE 

 

Di cosa si discute e cosa si decide 

nel contratto; (Consap Informa n. 24) 

Gli emolumenti fissi; 

Le indennità accessorie : straordi-

nari, vigilanza esterna notturni e  

festivi; 

Le indennità accessorie : ordine 

pubblico, missioni, subacquei,  

NOCS, volo etc.; 

La detassazione; 

Il welfare aziendale: 

La previdenza complementare. 
 
TRA LE  PARFENTESI IL CONSAP INFORMA 

DOVE E’ GIA STATA TRATTATA LA TEMATI-

CA INDICATA. TUTTI I CONSAP INFORMA 

SONO CONSULTABILI SU WWW.CONSAP.ORG        

CATANZARO, INCONTRO DELLA CONSAP PER RISOLVERE 

LE RISTRETTEZZE LOGISTICHE DELLA SQUADRA VOLANTI 
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La corte di Strasburgo ha condan-

nato l’Italia: “alla scuola Diaz fu 

tortura”. Per i giudici europei le 

nostre leggi sono inadeguate a pre-

venire e punire il reato di tortura 

ROMA – da Consap: “Questa Eu-

ropa non serve all’Italia” lo affer-

ma la Confederazione Sindacale 

Autonoma di Polizia dopo 

l’ennesima sentenza della Corte 

Europea sulla storia infinita del G8 

di Genova, che palesa forti inge-

renze sull’autonomia del nostro 

Parlamento che lunedì prossimo 

riaprirà il ddl tortura. 

“Sembra ormai evidente che se 

esiste qualcosa di blando in questo 

paese non è il ddl tortura ma la 

capacità del nostro Governo di 

farsi sentire nell’ambito UE – af-

ferma il Segretario Nazionale della 

Consap Stefano Spagnoli – è para-

dossale che mentre Francia, In-

ghilterra e Germania alzino i loro 

livelli di sicurezza, con proclami 

di tolleranza zero verso la crimina-

lità per fronteggiare il terrorismo, 

all’Italia si proponga l’ennesima 

legge che possa legare le mani alla 

Polizia”. 

Le tante parole senza fatti, dei 

governi italiani che si sono suc-

ceduti in questi anni hanno tra-

sformato il nostro paese prima 

nella banchina del porto di Bru-

xelles ed ora nel Bronx dell’UE 

“La nostra Polizia di Stato, che si 

è sempre contraddistinta per le 

sue altissime professionalità che 

hanno fatto scuola in tutta la UE 

– prosegue Spagnoli – chiede alla 

classe politica un segnale forte di 

dissenso non certo per i poliziotti 

che seppur ridotti di numero e 

mortificati economicamente ( i 

dati sugli stipendi ci danno ormai 

malinconicamente fra le ultime 

posizioni in Europa), continueran-

no a fare al meglio il loro lavo-

ro;  ma per i cittadini italiani che 

non possono diventare le vittime 

di tutta le feccia criminale 

dell’Europa dei 27”. 

CORTE UE SU G8 GENOVA, L’EUROPA VUOLE L’ITALIA  

TERRA DI MIGRAZIONI E DELINQUENZA 

Si è tenuta presso la Scuola superiore di Polizia la 

cerimonia “Centodieci anni insieme” con cui sono 

state ripercorse le tappe fondamentali della storia 

della Polizia ferroviaria, 

dal giorno della sua costi-

tuzione, il 24 giugno 1907. 

Una storia lunga 110 anni, 

raccontata dal capo della 

Polizia Franco Gabrielli 

durante il suo intervento tra 

passato, presente e futuro 

della Specialità. 

La celebrazione è stata pre-

ceduta dalla deposizione di 

una corona presso il Sacra-

rio della Scuola e ha costituito un momento per ri-

cordare il sacrificio dei tanti poliziotti della Polizia 

ferroviaria morti durante il loro lavoro. 

il 26 giugno 1974 da quattro ra-

pinatori mentre era impegnato 

durante un servizio di scorta a 

bordo di Nell’ambito dell’evento 

è stata presentata anche una mo-

stra fotografica, nata dalla colla-

borazione tra la Polizia di Stato e 

Ferrovie Italiane, con immagini 

d’epoca e più recenti, per rievo-

care alcuni aspetti significativi 

della storia ultracentenaria della 

Specialità. 

POLIZIA FERROVIARIA 110 ANNI DI SERVIZIO PER LA  

SICUREZZA  DI CHI VIAGGIA SUI TRENI 

http://www.osservatorepolitico.com/
http://www.poliziadistato.it/articolo/view/23465
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