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La Confederazione Sindacale Au-

tonoma di Polizia ha indetto lo 

stato di mobilitazione permanente 

ad oltranza degli iscritti, con as-

semblee nelle sedi di polizia delle 

province italiane "per la 

'vergognosa' gestione in Polizia 

degli aumenti riparametrali e con-

trattuali sicurezza nazionale e di 

r i f l e s so  su l l a  c redib i l i t à 

dell’azione di difesa dei diritti del 

personale di tutte le organizzazio-

ni sindacali di categoria". 

Una nota denuncia "un riordino 

delle carriere che ha premiato solo 

l’elite della Polizia danneggiando 

chi combatte il crimine rischiando 

la vita ogni giorno sulla strada, la 

mancata corre-

sponsione degli 

aumenti riparame-

trali già ricono-

sciuti ai carabinie-

ri ed in ultimo lo 

slittamento della 

corresponsione 

del bonus di 80 

euro di tre mensi-

lità consecutive". 

"E’ evidente che 

ci troviamo di fronte ad un dise-

gno volto a delegittimare le rap-

presentanze del personale, che 

forse, a giugno, se la ministro Ma-

dia avrà concluso la sua “epocale” 

riforma, saranno chiamate a discu-

tere un contratto di lavoro 

“minestrone” e senza fondi, che 

non solo non coprirà la vacanza 

contrattale, me neanche la perdita 

di potere d’acquisto determinata 

dalla trasformazione del bonus 

Renzi in contribuzione salariale, 

con aumenti -conclude la nota- 

che nei casi peggiori non supere-

ranno i 20 euro mensili". 

Roma, 19 ott. (AdnKronos) 

(Sin/AdnKronos) 

SICUREZZA: CONSAP, STATO DI  

MOBILITAZIONE PER STIPENDI   
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U n  s e g n a l e  c h i a r o  c h e 

l’arbitrarietà dell’Amministrazione 

della P.S. nelle sue scelte non è 

immune da responsabilità, né deve 

essere accettata passivamente dal 

personale, questo è il monito che 

arriva dal T.A.R. del Lazio che ha 

concesso la sospensiva e quindi 

accolto il ricorso di un nostro diri-

gente sindacale, che senza logica 

alcuna nè rispetto del bando con-

corsuale si era visto scavalcato 

nell’assegnazione della sede per 

essere spedito in una questura a 

500 chilometri da casa. 

Lo Studio Legale Giuliano Di Par-

do, a cui il collega si era rivolto 

per vedersi riconosciuto il diritto 

violato, ha svolto un brillante la-

voro in punta di diritto, contestan-

do all’Amministrazione della Pub-

blica Sicurezza non solo 

l’illogicità della scelta ma addirit-

tura il mancato rispetto delle stesse 

regole che erano ben delineate nel 

bando di concorso. 

Nel  r i co rso  a l  Tar  per 

l’annullamento previa sospensione 

cautelare i legali hanno contestato 

al Ministero dell’Interno: la viola-

zione e falsa applicazione del prin-

cipio di buon andamento, impar-

zialità e trasparenza della Pubblica 

Amministrazione, del principio del 

legittimo fondamento; del bando 

di concorso; eccesso di potere, 

contraddittorietà, illogicità, irra-

gionevolezza, ingiustizia manife-

sta, sviamento oltre ai difetti di 

istruttoria e motivazione.  

Una totale debacle quindi di un 

sistema di assegnazione 

delle sedi di servizio che 

non ha tenuto in alcun 

conto le norme. 

Il Tar del Lazio con or-

dinanza, come detto, ha 

accolto la sospensiva, 

dando ragione alle istan-

ze del ricorso. 

L’ennesimo segnale che 

al di la delle tante chiac-

chiere e delle lodevoli dichiarazio-

ni d’intenti che l’Amministrazione 

della Pubblica Sicurezza appare 

carente sotto molte forme e che le 

azioni legali, ancorchè onerose, 

sono spesso necessarie per elimi-

nare disparità ed eccessi di potere.  

La Consap guarda con fiducia al 

risultato dall’Ispettore, con un oc-

chio rivolto ai ricorsi istruiti in 

favore del personale, alcuni anche 

a titolo gratuito, che la nostra O.S. 

ha proposto e che prossimamente 

saranno al vaglio del giudizio dei 

tribunali amministrativi. 

UN DIRIGENTE DELLA CONSAP VINCE IL RICORSO 

PER LA MANCATA ASSEGNAZIONE DELLA SEDE 

La Segreteria Del Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

ha reso noto con una circolare del 10 ottobre scorso in-

viata alle organizzazioni sindacali maggiormente rappre-

sentative del personale della Polizia di Stato la prossima 

distribuzione dei compensi per lavoro straordinario con 

la liquidazione dei compensi per le prestazione rese in 

supero nell’anno 2016.  

Nella circolare si statuisce che con il cedolino del mese 

di novembre prossimo, saranno erogati i compensi per le 

prestazioni di lavoro straordinario rese in supero, ai limi-

ti mensili di luglio ed agosto dello scorso anno. 

STRAORDINARI IN SUPERO DELL’ANNO SCORSO IN 

PAGAMENTO CON IL CEDOLINO DI NOVEMBRE  
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IUS SOLI E’ UN PREMIO A CHI VIENE A  

DELINQUERE IN ITALIA 

È successo in un mercatino a Torino: du-

rante una discussione per il posizionamen-

to della merce un nigeriano ha ucciso 

Maurizio Gugliotta, commerciante di 51 

anni. Stefano Spagnoli, del sindacato di 

Polizia CONSAP, attacca: “No 

all’integrazione e all’apertura verso chi 

vuole solo delinquere e fare violenza” 

“Movimento 5 stelle e Pd fomentatori 

dell’ennesimo omicidio commesso da uno 

straniero; il nigeriano del mercato di Tori-

no”, l’accusa è della Confederazione Sin-

dacale Autonoma di Polizia, che considera 

i due partiti colpevoli di “non voler vede-

re”; i Cinque Stelle con una sindaco che 

non risponde agli allarmi cittadini ed il Pd 

perché continua a parlare di ius soli, igno-

rando il rischio sicurezza prodotto dai 

troppi stranieri che sono stati lasciati en-

trare senza regole nel nostro paese”. 

Ancora una volta gli italiani pagano un 

tributo altissimo a chi continua a premiare 

questi criminali stranieri con permessi di 

soggiorno, come quello dato al nigeriano 

di Torino che rissoso e criminale com’era, 

l’unico permesso che avrebbe dovuto è 

quello di via, lontano dall’Italia – afferma 

Stefano Spagnoli Segretario Nazionale 

della Consap – sembra incredibile che 

questa realtà di migranti assassini e vio-

lenti, non riesca a trovare contezza negli 

intendimenti politici che con proclami e 

“scioperini della fame” fomenta una spe-

ranza di integrazione che sarà possibile, 

stante lo status quo, solo con 

l’assoggettamento degli italiani e la rinun-

cia alla civile convivenza. 

potranno far valere i loro anni di perma-

nenza in Italia in tema di Ius Soli? 

“L’omicidio di Torino – conclude Spagno-

li – non può essere derubricato ad una 

lite sfociata in tragedia, ma è il cam-

panello di allarme che per gli stranieri 

migranti più o meno irregolari, gli 

italiani sono diventati un nemico; co-

me poliziotti ce ne rendiamo conto 

ogni giorno di più ed anche i cittadini, 

come dimostra quanto accaduto alle 

elezioni in Austria, percepiscono il 

pericolo”. 

La Consap (Confederazione Sin-

dacale Autonoma di Polizia) gui-

data dal Segretario Generale Cun-

solo Antonio e dal Vice Segretario 

Allotta Ettore ha espresso un plau-

so al signor Questore, Amalia Di 

Ruocco, che ha brillantemente 

messo in atto un’energica e vigo-

rosa azione di controllo nei quar-

tieri più a rischio di Catanzaro e 

provincia, per contrastare il feno-

meno della criminalità predatoria e 

dello spaccio di droga.  

Gli agenti della Squadra Volante 

dell'Ufficio Prevenzione Generale 

e Soccorso Pubblico (U.P.G.S.P.) 

sfruttando la conoscenza del terri-

torio hanno dato dimostrazione di 

grande sagacia e professionalità. 

“Apprezzamento – scrive la Con-

sap – esteso, giustamente, a tutti 

gli agenti e ai funzionari della Po-

lizia di Stato in servizio presso 

l’Ufficio Prevenzione Generale e 

Soccorso Pubblico dei Commissa-

riati di pubblica sicurezza della 

provincia, alla Polizia stradale, del 

Reparto Prevenzione Crimine 

“Calabria centrale” ed unità del 

Nucleo Cinofili di Vibo Valentia 

per la loro instancabile ed enco-

miabile opera dedicata alla sicu-

rezza e alla legalità e per il lavoro 

svolto e gli ottimi risultati conse-

guiti e portati a termine per garan-

tire la sicurezza e la tranquillità 

dei cittadini catanzaresi.  

Non ci si può dimenticare, però, 

che esiste una preoccupazione cre-

scente in tema di sicurezza ma 

l’attività fin qui svolta può consi-

derarsi un ottimo deterrente contro 

coloro che decidono di infrangere 

la legge in quanto prendono atto 

della presenza sempre più evidente 

della Polizia.  

La delittuosità è un male da estir-

pare alla radice poiché si sviluppa, 

germoglia, prospera in qualsiasi 

ambito della modernità come ad 

esempio accade per i reati ciberne-

tici, proprio perché la criminalità 

segue anch’ella il progresso.  

Solo la presenza costante della 

Polizia di Stato e l’encomiabile 

attività degli Agenti guidati da una 

mente eccelsa come il nostro Que-

store contrasteranno vigorosamen-

te ogni tipo di delinquenza.  

Infine la Consap il sindacato dei 

poliziotti lancia un importante ap-

pello a tutti i cittadini affinché col-

laborino con le forze di polizia 

denunciando e segnalando abusi e 

reati per combattere anche il male 

della omertà 

A CATANZARO MAXI OPERAZIONE CONTRO IL CRIMINE. 

CONSAP: IL NOSTRO ALLARME E’ STATO ASCOLTATO 
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CONTRATTO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IL  

GOVERNO AUMENTA I FONDI A DISPOSIZIONE 

Risorse aggiuntive per il rinno-

vo del contratto del pubblico 

impiego, bloccato ormai da 

tempo immemore. 

I fondi per il rinnovo del con-

tratto erano già stati stanziati lo 

s c o r s o  a n n o ,  t u t t a v i a 

nell’ambito delle trattative si è 

capito che non erano abbastan-

za per garantire gli aumenti 

promessi. 

Il Governo quindi aveva a di-

sposizione 1,5 miliardi di euro 

per rinnovare il contratto del 

pubblico impiego con la Legge 

di Bilancio 2018 sono stati 

stanziati ulteriori 1,9 miliardi, 

più 200 milioni di euro che ser-

viranno per sterilizzare il Bo-

nus Renzi da 80 euro dagli ef-

fetti dell’aumento di stipendio. 

In sostanza ci sarebbero circa 5 

miliardi di euro, da ripartire tra 

più di 3,5 milioni di dipendenti 

pubblici. Le risorse a disposi-

zione saranno utilizzate per au-

mentare lo stipendio dei dipen-

denti della pubblica ammini-

strazione, per una cifra media 

di 85 euro lordi.  

Come prima cosa verrà data la 

precedenza a chi ha un reddito 

più basso, mentre una parte di 

aumento sarà legata al merito. 

Non ci saranno più aumenti in 

base agli scatti di anzianità.  

La Legge di Bilancio sembre-

rebbe salvaguardare il bonus da 

80  eu ro  d ag l i  e f f e t t i 

dell’aumento di stipendio. Per 

evitare che i dipendenti del 

comparto pubblico possano es-

sere addirittura danneggiati dal 

rinnovo del contratto. 

Quindi anche i dipendenti che 

una volta completato il rinnovo 

usciranno dalla fascia di reddi-

to dei 24mila euro - limite mas-

simo per beneficiare pienamen-

te del contributo - non perde-

ranno il diritto al bonus, così 

come quelli che oggi si trovano 

nella fascia di reddito compresa 

tra i 24mila e i 26mila euro che 

continueranno a ricevere il con-

tributo nella stessa misura in 

cui avviene oggi. 

Queste le novità della Legge di 

Bilancio 2018 che coinvolgono 

le Forze Armate, cifre non sono 

state  ufficializzate e che in se-

de di esame in Parlamento po-

trebbero essere approvati degli 

emendamenti al testo.  

Si preannuncia quindi una dura 

battaglia perché queste cifre 

sono ridicole rispetto al danno 

prodotto da un blocco illegitti-

mo. 

Seminario di Criminologia dal titolo “Il Lato Oscuro 

dei Social Media – nuovi scenari di rischio, nuovi 

predatori, nuove strategie di tutela”.   

Tra i relatori, Roberta Bruzzone, Criminologa  e Psi-

cologa Forense e Presidente dell’Accademia Interna-

zionale di Scienze Foren-

si , il Sostituto Procurato-

re della Repubblica Fla-

minio Monteleone, 

l’avvocato Emanuele 

Florindi, a fare gli onori 

di casa il Segretario Na-

zionale della Consap Ste-

fano Spagnoli. 

Si alterneranno anche 

vari interventi di esperti del diritto e 

dell’investigazione che arricchiranno le ore di ag-

giornamento professionale del seminario.  E’ stato 

richiesto dalla Consap al Dipartimento della P.S. il 

riconoscimento della giornata di studio come aggior-

namento professionale, essendo le tematiche trattate 

rispondenti ai programmi di lavoro degli operatori di 

Polizia. Il Seminario è in collaborazione con 

l’Accademia Internazionale di Scienze Forensi. 

L’Ingresso all’evento è riservato al personale della 

Polizia di Stato con accredito (per la capienza dei 

posti) da richiedere alla mail dedicata: segreteri-

a@consaproma.com. 

L’appuntamento è presso la Sala Monumentale della 

Presidenza del Consiglio dalle ore 9 e 30. 

SEMINARIO A PALAZZO CHIGI CON LA CRIMINOLO-

GA BRUZZONE E IL MAGISTRATO MONTELEONE 

Dalla tua pagina facebook vai su 

CERCA in alto a sinistra e digita 

Confederazione Sindacale  

Autonoma di polizia 

http://www.accademiascienzeforensi.it/
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