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“E’ con grande piacere – dichiara 

Stefano Spagnoli, Segretario Ge-

nerale Nazionale Vicario Consap – 

che accogliamo, quali affiliati, i 

dirigenti sindacali e tutti gli iscritti 

de “Lo Scudo”, sigla con la quale 

ci legano comuni obiettivi e un 

filo ideale che non si era mai reci-

so”.Prova ne sia che il “patto” è 

stato seguito e concordato con 

Giorgio Innocenzi, che ha espresso 

grande soddisfazione per questo 

accordo che, di fatto, riunisce al-

cuni “vecchi amici” con i quali 

abbiamo percorso una parte im-

portante del nostro percorso. 

Trova così conferma – prosegue 

Stefano Spagnoli – quella capacità 

attrattiva della nostra organizza-

zione, che in un momento di crisi 

generale del sindacalismo che 

coinvolge anche altri settori, con-

serva quella forza data dalla coe-

renza e dalla linearità di politiche 

sindacali con le quali la Consapsi 

erge sempre e comunque a tutela 

dei diritti dei poliziotti e delle loro 

famiglie. 

“Non posso che confermare le pa-

role dell’amico Stefano Spagnoli – 

ribadisce Pietro Taccogna, Segre-

tario Generale Nazionale de “Lo 

Scudo” –pluralità di voci e di opi-

nioni interne al nostro panorama 

sindacale, devono rappresentare 

un arricchimento culturale e de-

mocratico, non una mera sovrap-

posizione di toni e di 

posizioni che spesso 

causano solo confusione 

e forniscono agli avver-

sari del sindacalismo 

comodi pretesti per ne-

garne la rappresentanza 

dei poliziotti. Da qualche 

tempo assistiamo a una 

preoccupante contrazio-

ne delle relazioni sinda-

cali, con margini di confronto 

sempre più ristretti e non di rado 

sterili, segno di una volontà politi-

ca volta a negare il ruolo del sin-

dacato. Per questo – aggiunge 

Taccogna – forniremo il nostro 

supporto organizzativo e di espe-

rienze agli amici e colleghi della 

Consap, ben sapendo che le nostre 

opinioni troveranno ascolto e che 

contribuiranno a individuare stra-

tegie sindacali con le quali fare da 

“scudo” a tutela del ruolo della 

Polizia di Stato e dei poliziotti ita-

liani”. 

La Consap – conclude il Segreta-

rio Generale Nazionale Vicario 

Stefano Spagnoli – oggi somma 

alla propria capacità anche quelle 

de “Lo Scudo”, costituendo così 

un forte e autorevole soggetto sin-

dacale nel quale i poliziotti sanno 

che troveranno le migliori risposte 

alle loro istanze, autorevolezza e 

istanze che gli interlocutori istitu-

zionali e politici non potranno i-

gnorare”. 
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La CONSAP (Confederazione Sindacale Auto-

noma di Polizia), organizza per martedì 7 otto-

bre 2017, ore 10 presso la Sala Conferenze della 

Questura di Frosinone il convegno dal titolo: 

“Polizia di Stato, quali prospettive per Previ-

denza e Tutela Legale”. 

Questo convegno, intende informare il persona-

le appartenente alla Polizia di Stato, sulle nuove 

normative inerenti la previdenza e affrontare le 

“annose” problematiche riguardanti 

la Tutela Legale per gli Operatori di 

Polizia; due aspetti fondamentali 

per fornire agli operatori quelle ne-

cessaria tranquillità nell’esercizio 

delle funzioni e una garanzia di si-

curezza per il cittadino. 

“Sul tema della tutela legale - ha 

spiegato il Segretario Nazionale 

della Consap Gianni Valeri – non di 

rado il sindacato ha dovuto supplire 

a l l e  m a n c a n z e 

dell’Amministrazione e questo non 

deve più accadere. In tema di previ-

denza poi i lavori di questo conve-

gno dovranno fungere da stimolo 

per la soluzione delle tante questio-

ni irrisolte legate alla legge Fornero 

ed alla mancata attivazione della 

previdenza complementare. 

“Come Consap – ha sottolineato in 

sede di presentazione del convegno 

il Segretario Generale Nazionale 

Vicario Stefano Spagnoli – fornia-

mo gratuitamente una polizza con-

tro i possibili danni al mezzo di ser-

vizio, un segnale di vicinanza anche 

se la nostra azione deve è rivolta a 

fare in modo che sia  il Dipartimen-

to della Pubblica Sicurezza a fare 

passi concreti di sostegno al perso-

nale sia in tema di tutela legale 

quanto sul fronte della previdenza”.    

Al Convegno interverranno il Segretario 

Generale Nazionale Vicario della Consap 

Dott. Spagnoli Stefano, il Presidente Nazio-

nale della Consap Dott. Pantano Mauro, il 

Dott. Franco Goglia esperto Centro Ricer-

che Economiche “Federico Caffè” con le 

relazioni di altri dirigenti sindacali esperti di 

previdenza e tutela legale. 

QUESTURA DI FROSINONE, CONVEGNO NAZIONALE 

CONSAP SU PREVIDENZA E TUTELA LEGALE 
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STRAORDINARI 2014 SCUSATE IL RITARDO  

MA PAGHEREMO ANCHE CHI E’ GIA’ MORTO 

Proficuo incontro dei vertici na-

zionali del sindacato con una rap-

presentanza delle strutture provin-

ciali della Consap nelle Marche. 

La delegazione della Consap delle 

Marche era composta dai dirigenti 

sindacali provinciali Paolo Canti, 

Ivan Tenaglia, Antonio Belli, 

Mauro Bertoni ed Eliseo capponi 

in rappresentanza degli iscritti di 

tutte le province della Regione al 

cospetto del Segretario Generale 

Nazionale Vicario Stefano Spa-

gnoli e  del Presidente Nazionale 

Mauro Pantano, hanno ribadito il 

loro impegno affinché la linea po-

litico sindacale improntata alla 

tutela dei diritti del personale sia 

perseguita con sempre maggiore 

determinazione anche in un’ottica 

di crescita dei consensi. 

“La tappa marchigiana – ha detto 

Stefano Spagnoli – ci ha permesso 

di fare il punto della situazione sul 

territorio, raccogliendo le istanze 

del personale e monitorando i ri-

sultati delle azioni già intraprese; 

sono certo che lo spirito costrutti-

vo e di aperto confronto, possa 

fungere da propellente per una 

crescita del sindacato sul territorio, 

nondimeno la delegazione dei col-

leghi e delle colleghe ribadendo la 

condivisione della linea sindacale, 

ci ha chiesto un forte impegno in 

tema di intervento sulle sperequa-

zioni del riordino 

e una posizione 

ferma in sede di 

trattativa contrat-

tuale”. 

A conclusione 

dell’incontro i 

dirigenti provin-

ciali hanno ridefi-

nito, di concerto 

con la Segreteria 

Nazionale la squa-

dra della Segrete-

ria Regionale del-

la Consap delle Marche che avrà 

un ruolo di coordinamento fonda-

mentale fra le attività a livello na-

zionale e quelle di rivendicazione 

territoriale. 

Segretario Regionale Consap delle 

Marche è stato eletto Paolo Canti, 

nella squadra anche Ivan Tenaglia 

ed Eliseo Capponi che rivestiranno 

il ruolo di Segretari Regionali Ag-

giunti.   

REGIONE MARCHE CON RINNOVATO VIGORE  

RIPARTE L’ATTIVITA’ SINDACALE  

Dalla tua pagina facebook vai su CERCA in alto a sinistra 

e digita Confederazione Sindacale Autonoma di Polizia 

Dagli affiliati del sindacato Lo 

Scudo raccogliamo questa denun-

cia pubblica inerente la circolare 

con cui il Dipartimento della Pub-

blica Sicurezza rende noto il paga-

mento nel prossimo mese di no-

vembre delle somme corrispon-

denti alle quote relative ai servizi 

svolti dalla Polizia di stato in regi-

me di convenzione con Poste Ita-

liane per il periodo gennaio/

dicembre 2014.  

“E' giusto che si sappia - ha de-

nunciato il Segretario Generale de 

Lo Scudo con un post - che i poli-

ziotti della Polizia Postale e delle 

Comunicazioni, infaticabili guar-

diani del web che si oppongono ai 

trafficanti di immagini pedo-

pornografiche, che scovano 

"orchi" e adescatori di ogni gene-

re, che perseguono le truffe tele-

matiche e sono considerati tra i 

migliori del mondo, saranno pagati 

solo dopo tre anni! Però, leggendo 

bene, il Dipartimento - ben consa-

pevole che ormai i poliziotti sono 

pagati "a babbo morto", premette 

che si preoccuperà anche di quelli, 

nell'attesa, deceduti.  

Infatti ci si pregia di comunicare 

che per “il personale cessato o de-

ceduto sono state fornite agli uffici 

contabili interessati le specifiche 

le specifiche tecniche ed i prospet-

ti per procedere con le segnalazio-

ni sula piattaforma Mef/Noipa. 

Giova solo sottolineare di somme 

che da tempo sono state erogate 

dell’azienda convenzionata e che 

quindi il ritardo è determinato solo 

a lungaggini burocratiche mai ri-

solte di competenze ministeriali e 

non alla mancanza di fondi.  
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POLIZIA STRADALE SETTEBAGNI ASSEMBLEA CON 

LA PARTECIPAZIONE DEI VERTICI NAZIONALI  

Si è svolta la programmata assem-

blea sindacale presso l’Aula ma-

gna della Sezione e Compartimen-

to Polstrada del Lazio.  

Sul piatto, i temi del riordino delle 

carriere, tra criticità e opportunità 

e il nuovo contratto di lavoro per 

la Polizia di Stato. Presen-

ti: Stefano Spagnoli, Segretario 

G e n e r a l e  N a z i o n a -

le Vicario, Cesario Bortone, Coor-

dinatore per il centro Ita-

lia, Gianluca Guerrisi, Segretario 

G e n e r a l e  P r o v i n c i a -

le Aggiunto, Massimo Vanno-

n i  Segretar io  Provinciale -

Consulta Polizia 

Stradale, Gianfranco 

Rosati Coordinatore 

Segretari locali Pol-

s t r a d a 

e Massimiliano Qua-

glieri, Segretario 

locale della Consap. 

I n  p r e m e s s a , 

il Segretario Spagno-

li, ha rassicurato  

ribadendo che sarà 

forte l’attività di 

questa O.S. nel sensibilizzare non 

solo la Dirigenza locale, ma anche 

quella del Servizio di Specialità 

nel trattare questa la tematica dei 

rapporti informativi, facendo ces-

sare questo “insensato” comporta-

mento che penalizza i colleghi 

della stradale, creando discrimina-

zioni evidenti all’interno del-

l a  P o l i z i a  d i  S t a t o . 

Sul Riordino Carriere, dopo aver 

chiarito, semmai ce ne fosse anco-

ra la necessità, che le OO. SS. su 

questo tema hanno avuto soltanto 

potere consultivo e non decisorio, 

ha spiegato come il “Progetto” del 

compianto Manganelli sia stato 

ribaltato rispetto all’originale, e sia 

stato “imposto” dalla Pubblica 

Amministrazione. In tal senso, 

mentre alcune OO.SS., hanno te-

nuto “comportamenti speculativi”, 

dichiarandosi concordi all’origine, 

salvo poi per meri interessi di tes-

seramento, fare il “muso duro” a 

riordino fatto, la Consap ha avuto, 

da subito un atteggiamento re-

sponsabile, analizzando le criticità, 

formulando concrete proposte e 

affermando che questo non è stato 

il miglior risultato raggiungibile 

ma che in virtù delle imposizioni 

politiche che non lasciavano spazi 

di manovra ai Sindacati, questo 

riordino, atteso da 20 anni, qualco-

sa ha mosso nell’orizzonte statico 

dell’organizzazione della Polizia 

di Stato, anche se non ne vedremo 

un altro per i prossimi 10 anni, 

benché ce ne sia ulteriore bisogno. 

L’impressione è che questo riordi-

no, come il precedente, verrà mo-

dificato dai numerosi ricorsi pres-

so i tribunali amministrativi che, 

inevitabilmente, ci saranno. 

La Consap segnala il contenuto di 

una comunicazione ufficiale della  

Direzione Centrale per le Risorse 

Umane secondo la quale, solo nei 

primi giorni del mese prossimo, avver-

rà la comunicazione ai sindacati di 

polizia maggiormente rappresentativi 

sui criteri che saranno adottati per le 

prossime assegnazioni dei Vice 

Commissari del Ruolo Esaurimen-

to.  

La comunicazione fa riferimento al 

concorso interno per titoli di servizio 

che mette a disposizione 1500 posti di 

Vice Commissario ruolo direttivo ad 

esaurimento della Polizia di Stato.  

VICE COMMISSARI DEL RUOLO AD ESAURIMENTO 
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