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Giovedì scorso si è tenuta presso il 

Dipartimento della Funzione Pub-

blica la programmata riunione per 

trattare la cd coda contrattuale.  

La Consap era presente con il suo 

Presidente Nazionale Mauro Pan-

tano. Un incontro tecnico a cui 

non ha preso parte la componente 

politica di governo, ma solo le 

dirigenze delle Amministrazioni 

interessate. Per la Polizia di Stato 

è intervenuto la Vice Capo Ales-

sandra Guidi, la direttrice delle 

Relazioni Sindacali De Bartolo-

meis. In discussione l’addendum 

all’articolato contrattuale siglato 

alla fine di gennaio. Alle rappre-

sentanze sindacali è stata conse-

gnato un documento con riferi-

mento ad indennità, istituti e rias-

setti da discutere, nei limiti delle 

risorse finanziarie a disposizione. 

Nel dettaglio l’addendum punta a 

ridefinire le seguenti materie: trat-

tamento di missione, con partico-

lare riferimento a spese di pernot-

tamento diaria giornaliera e rim-

borso forfettario; disciplina del 

recupero psico-fisico del personale 

impegnato in servizi specifici; in-

troduzione di una disposizione che 

preveda la possibilità, in caso di 

trasferimento, con alloggio di ser-

vizio non disponibile, di deposita-

re le proprie masserizie a spese 

dell’Amministrazione; riassetto 

della disciplina dell’indennità per i 

servizi esterni; rivisitazione dei 

modelli di rappresentanza e delle 

relative prerogative sindacali non-

ché le forme di partecipazione alla 

commissioni paritetiche; ottimiz-

zazione delle risorse destinate al 

compenso del lavoro straordinario; 

rivalutazione degli istituti retribu-

tivi per le forze speciali e le forze 

a supporto di operazioni speciali; 

introduzione di istituti retributivi 

nei confronti di sensor operator; 

rivalutazione delle indennità con-

nesse al rischio specialistico: pre-

visione di nuove indennità connes-

se a particolari istituti e rivisitazio-

ne di quelle esistenti; istituzione di 

fondi per il sostegno alle spese 

mediche del personale; valutare la 

possibilità di introdurre una disci-

plina relativa all’applicazione 

dell’istituto di cui all’art. 24 d.l.vo 

151/2015 compatibilmente con le 

peculiarità organizzative e ordina-

mentali. 
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La Corte Europea dei diritti 

dell’uomo ha dichiarato ammissi-

bile il riscorso presentato dai poli-

ziotti, condannati in via definitiva 

per i fatti della scuola di Diaz, cha 

hanno lamentato violazioni del 

diritto di difesa. L’organismo in-

ternazionale con sede a Strasburgo 

dopo la fase dell’ammissibilità è 

chiamato alla pronuncia nel merito 

che in caso di accoglimenti delle 

tesi dei ricorrenti potrebbe riaprire 

la strada per la revisione del pro-

cesso. 

I ricorrenti sono tutti gli apparte-

nenti alla Polizia di Stato, dirigenti 

ed agenti, che erano stati assolti in 

primo grado dalle accusa di calun-

nia e falso che eccepiscono la 

mancata riconvocazione dei testi-

moni, nelle due fasi processuali 

ulteriori che li hanno condannati 

definitivamente, omissione questa 

che avrebbe violato il principio 

dell’equo processo cosi come no-

vellato dalla’articolo 6 della Con-

venzione Europea per i Diritti 

dell’Uomo. Immediata la reazione 

del  sostituto procuratore Enrico 

Zucca e  dei legali di alcune delle 

parti civili. “L’ammissibilità non 

significa che il ricorso verrà accol-

to”. 

LA STORIA INFINITA DEL G8 DI GENOVA MA STAVOL-

TA LA CORTE EUROPEA DA’ RAGIONE AI POLIZIOTTI 

VOLANTINAGGIO DELLA CONSAP PER LE MODIFICHE UNI-

LATERALI DEGLI ORARI NELLE DIREZIONI CENTRALI 

La Consap di Roma di concerto 

con il Coordinatore Nazionale Ce-

sario Bortone, ha effettuato un 

volantinaggio di protesta davanti 

al Compendio Castro Pretorio sede 

di alcune Direzioni Centrali del 

Dipartimento della P.S., tra cui 

spicca la “mega” Direzione Cen-

trale per le Risorse Umane: lì si 

attua l’orario di lavoro della 

“settimana corta” con due rientri 

settimanali di tre ore pomeridiane. 

La prevista contrattazione decen-

trata che dovrebbe regolamentare 

l’istituto,non è stata mai avviata. 

Infatti l’ufficio del Vice Capo Po-

lizia, preposto al coordinamento 

ed alla pianificazione delle Forze 

di Polizia,non ha mai convocato le 

organizzazioni sindacali per la 

contrattazione decentra-

ta. I richiamati uffici 

quindi, a differenza delle 

Questure e delle Specia-

lità e di tutti gli altri uffi-

ci di Polizia presenti sul 

territorio nazionale, non 

hanno la contrattazione 

decentrata. Al riguardo, 

nei mesi scorsi, il Capo 

della Polizia ha pubbli-

camente reso edotti i 

Sindacati dell’avvio im-

minente della contrattazione de-

centrata.  

Tuttavia con informali ma siste-

matici inviti verbali, accentuatisi 

all’indomani dell’insediamento del 

nuovo direttore centrale delle ri-

sorse umane che ha disequilibrato 

un rapporto di 

proficua e respon-

sabile collabora-

zione tra dirigenza 

e personale, si sta 

chiedendo di pro-

lungare l’orario di 

lavoro (un dipen-

dente per ogni 

settore) fino alle 

ore 20.00/21.00 e 

oltre, in modalità 

di straordinario 

emergente. La Consap non può 

sottacere gli innumerevoli disagi 

che il personale dipendente inte-

ressato sta affrontando a seguito di 

dette disposizioni. 

L’insistenza di tale condotta ri-

schia di disequilibrare un rapporto 

di proficua e responsabile collabo-

razione tra dirigenza e personale, 

il quale si sta rendendo comunque 

disponibile con grandi sacrifici, 

che tuttavia non possono essere 

richiesti per un tempo infinito, dal 

momento che gli uffici del com-

pendio dovrebbero essere chiusi 

alle ore 18.00 Pertanto, premesso 

quanto sopra, e in attesa dell’avvio 

dell’annunciata contrattazione de-

centrata, la Consap diffida formal-

mente a continuare tale richieste.  
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QUESTURA DI ROMA INCONTRO PER I SERVIZI  

SERALI E NOTTURNI. DELUSIONE DELLA CONSAP 

CHE PROMETTE BATTAGLIA 

Martedì scorso, presso la Questura 

di Roma si è tenuto un incon-

tro per affrontare  la questio-

ne art.12 ai sensi dell’A.N.Q.  

La delegazione della Consap che 

ha partecipato all’incontro ha rife-

rito che l’incontro non ha sortito 

a l c u n  e f f e t t o  p e r c h é 

l’amministrazione sul tavolo delle 

trattative ha presentato delle ipote-

si non condivisibili. La riunione, si 

è svolta alla presenza del Questore 

Vicario dottor Scali e  del funzio-

nario addetto alle Relazioni Sinda-

cali dottoressa Lograno, hanno 

partecipato per la Consap il Segre-

tario Provinciale Minerva e del 

Coordinatore Di Lorenzo, presen-

te  anche un medico della Polizia 

di Stato,  appositamente convocato 

dall’amministrazione, che ha espo-

sto, da un punto di vi-

sta sanitario,  le possibili soluzio-

ni  che potrebbero avvantaggiare il 

dipendente dall’esonero dai servizi 

esterni serali e notturni. 

Tra queste ipotesi sono state illu-

strate: 

A) Cause di servizio tabelle con 

punteggio per ottenere il criterio 

dall’esonero (TABELLA ) dall’ A 

8^ alla 6^ con relativo punteggio; 

e cause di  servizio con 

(TABELLA) B con un punteggio 

i n f e r i o r e ; 

B) Anzianità di servizio 1 punto 

in più ogni anno dopo il compi-

mento dei 50 anni, e 1 punto in più 

ogni anno dopo il 30^ anno di ser-

vizio; 

C) Percorso professionale ultimi 

10 anni: 1 –  servizi non CONTI-

NUATIVI (fascia oraria 08/20) – 

2 –  servizi CONTINUATI-

VI  (h.24 cd.turno in quinta).  

In relazione alla delicata 

problematica, la riunione è 

stata volutamente rinviata ad 

altra data per decidere in 

merito e, di proporre come 

O.S., suggerimenti e corret-

tivi chiedendo alla stessa 

amministrazione, di presen-

tare i dati ufficiali riguar-

danti il numero delle istanze 

di esonero presentate dai 

colleghi per l’anno corrente. 

L’amministrazione conta di 

concludere l’accordo entro 

fine anno per cui attualmen-

te, tutto resta invariato. Tale 

problematica è sortita sem-

pre per la carenza di Ufficiali 

di P.G.  da impiegare nei turni h 

24, carenza da attribuire ai vertici 

dell’amministrazione che in tutti 

questi anni, se ne sono altamen-

te  infischiati dopo i nostri ripetuti 

segnali di allarme,  privilegiando 

con assegnazioni ad hoc,  solo al-

cuni uffici ritenuti di prima cate-

goria, ignorando come sempre, gli 

uffici in prima linea. Adesso, il 

tentativo dell’amministrazione, è 

quello di derubarci di un sacrosan-

to diritto.  

E’ in distribuzione la tessera associativa alla  

Confederazione Sindacale autonoma per l’anno in corso. 

Anche quest’anno si rinnova il simbolo della nostra orga-

nizzazione sindacale che accresce lo spirito di corpo e 

l’orgoglio dell’appartenenza. 

La tessera è riservata a tutti gli iscritti per l’anno 2018 e va 

richiesta alla struttura provinciale di riferimento. 
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Massimo Paccagnan, Andrea Mu-

rer, Luca Scapinello e Fanio Soli-

go, questi i nomi dei colleghi che 

nella notte del 25 gennaio di 21 

anni fa persero la vita in un inci-

dente sulla strada Pontebbana 

mentre rispondevano ad una ri-

chiesta di pronto intervento. 

La volante con i quattro colleghi a 

bordo correva a sirene spiegate 

quando dopo un sorpasso, la loro 

Alfetta sbandò, finendo contro  un 

albero e per Massimo, Andrea, 

Luca e Fanio non ci fu nulla da 

fare morirono sul colpo. 

La scelta di “tramandare la memo-

ria del loro sacrificio” risale 

all’estate scorsa, quando la 

giunta comunale  deliberò 

l’intitolazione di una piazza 

ai quattro poliziotti che 

prestavano servizio presso 

la Questura di Treviso.  

Il Capo della Polizia prefet-

to Franco Gabrielli ha pre-

senziato alla cerimonia cit-

tadina insieme al Questore 

di Treviso Maurizio Dalle 

Mura ed il sindaco di Tre-

viso Giovanni Manildo che 

ha sottolineato come la sua 

città non abbia mai dimen-

ticato quella tragedia. 
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Dalla tua pagina facebook vai su CERCA in alto a sinistra 

e digita Confederazione Sindacale Autonoma di Polizia 

GIORNATA DELLA DONNA:  LE INIZIATIVE 

DELLA POLIZIA DI STATO 

In occasione della "Giornata della 

donna" la Polizia di Stato, ha orga-

nizzato diversi appuntamenti ed 

eventi al fine di sensibilizzare la 

difesa dei diritti delle donne attra-

verso il Progetto “Questo non è 

a m o r e ” :  l a  Q u e s t u r a 

di Campobasso ha scelto, ancora u

n a  v o l t a ,  d i  s t a -

re vicino al mondo scolastico nell’

attività di prevenzione della vio-

lenza di genere, predisponendo un 

segnalibro contenente numeri di 

telefono e l’indicazione della app 

“Youpol”. Nei centri commerciali 

“Le fontane” di Catanzaro e “I due 

mari” di Lamezia proiettato un 

video per sensibilizzare le donne a 

rompere il muro del silenzio che 

spesso viene elevato dinanzi a una 

violenza. La questura inoltre ha 

messo a disposizione la casella di 

p o s t a  e l e t t r o n i -

ca spazioascolto.cz@poliziadistato

.it dedicata a chi è vittima di vio-

lenza. A Modena allestiti pun-

ti di ascolto.  A Roma l “Camper 

Rosa” del progetto “…Questo non 

è amore” ad Ostia: iniziativa rivol-

ta agli studenti delle varie scuole. 

Nel gazebo allestito dalla Polizia, 

a Vercelli niente mimose ma lo-

candine in lingue diverse, per sen-

sibilizzare le donne a comprendere 

quali atteggiamenti non siano 

compatibili in un sano rapporto di 

coppia.  A Milano si è svolto il 

convegno “Questo non è amore” 

che ha riunito studenti e forze 

dell’ordine e a cui ha partecipato il 

direttore centrale anticrimine della 

Polizia Vittorio Rizzi. Il prefetto 

Rizzi nel suo intervento ha detto 

che per arginare la violenza sulle 

donne, serve "una profonda tra-

sformazione culturale”. Per la 

Scuola di Peschiera del Garda due 

diversi momenti insieme agli stu-

denti della zona all’ingresso della 

scuola per la scopertura di una 

“panchina rossa” con apposta una 

targa con su scritto “Questo non è 

amore”. Il Segretario Nazionale 

per le Pari Opportunità della Con-

sap Elisabetta Ricchio, ha sottoli-

neato “l’importanza delle crescita 

della componente femminile in 

seno alla Polizia di Stato, questi 

eventi sono la dimostrazione di 

una rinnovata attenzione verso le 

donne in tema di sicurezza perso-

nale, in gran parte frutto del con-

t r i b u t o  p r o f e s s i o n a l e  e 

dell’esperienze operative di molte 

colleghe”. 

 

INTITOLATA UNA PIAZZA DI TREVISO AI QUATTRO 

AGENTI MORTI NELLA VOLANTE 

https://www.poliziadistato.it/articolo/3857711011367be022196447/
https://www.poliziadistato.it/articolo/3857711011367be022196447/
mailto:spazioascolto.cz@poliziadistato.it
mailto:spazioascolto.cz@poliziadistato.it
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