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L’Amministrazione fornisca la 

documentazione inerente reperibi-

lità, cambio turno servizi serali e 

notturni ed indica la più presto una 

nuova riunione. Questo il coro 

unanime dei sindacati di polizia  al 

termine del primo incontro per la 

definizione del Fondo Efficienza 

Servizi Istituzionali, il trattamento 

accessorio che incentivante della 

produttività collettiva. Presso il 

Viminale alla fine della scorso 

settimana si è tenuta la program-

mata riunione sul Fondo per 

l’efficienza dei servizi istituzionali 

per l’anno 2017.  

Presenti per l’Amministrazione la 

dottoressa Carlini del Tep, il dot-

tor Mastrodonato dei Servizi di 

Ragioneria , la dottoressa De Bar-

tolomeis delle Relazioni Sindacali 

ed altri funzionari del Dipartimen-

to. Per la Consap è intervenuto il  

il Presidente Nazionale Mauro 

Pantano che nel suo intervento  ha 

c e n s u r a t o  s e v e r a m e n t e 

l’Amministrazione per il perenne 

ritardo con cui apre e trattative. 

Ogni anno si arriva a trattare il 

Fesi dell’anno precedente indu-

cendo a non effettuare modifiche 

per non disattendere le aspettative 

dei colleghi che hanno effettuato 

specifiche prestazioni con 

l’aspettativa di vederle remunerate 

in un certo modo. Mentre le esi-

genze operative e le penosità lavo-

rativa richiederebbero un’attenta 

rivisitazione delle attribuzioni cre-

ando nuove remunerazioni e mo-

dificando quelle  corrent i .  

Con l’auspicio che questo modus 

operando possa cambiare in me-

glio nei prossimi anni si chiede di 

definire l’accordo al più presto per 

permettere ai colleghi di ottenere 

la giusta remunerazione maturata. 

Si è chiesto però di aprire imme-

diatamente un tavolo di confronto 

per apportare le necessarie modifi-

che alle consolidate griglie di attri-

buzione, ormai vetuste ed inade-

guate a garantire massima effi-

cienza e funzionalità . Incrementa-

re le risorse e prevedere nuove 

forme di indennizzo come ad e-

sempio i servizi serali e notturni è 

il giusto itinerario per migliorare 

l’Apparato e dare il giusto ricono-

scimento ai colleghi ed alle colle-

ghe chiamate a sempre maggiori 

sacrifici.  
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166° ANNIVERSARIO DALLA FONDAZIONE  

AL PINCIO DI ROMA IL CAPO DELLA POLIZIA  

LE ONORIFICENZE 
 

Hanno evidenziato straordinarie capa-

cità professionali, determinazione ope-

rativa e senso del dovere non comuni: 

sono i poliziotti che in occasione del 

166° Anniversario della fondazione 

della Polizia ricevono le onorificenze e 

le ricompense. 

La più alta onorificenza al merito civi-

le, la medaglia d'oro, è stata concessa 

alla Bandiera della Polizia per l’ impe-

gno e la professionalità con cui gli uo-

mini e le donne della Polizia scientifica 

assicurano con passione e grande ca-

pacità d’innovazione,  i servizi legati 

alla tutela dell’ordine pubblico, al con-

trasto della minaccia terroristica, e 

all’attività specifiche relative al feno-

meno migratorio. 

I poliziotti che hanno ricevuto le meda-

glie d’oro al Valor civile e al Merito 

civile si sono distinti per gesti spesso 

sconosciuti, quanto coraggiosi. Tra 

questi, Antonino Crisafulli, ispettore 

s u p e r i o r e  r i m a s t o  u c c i s o 

sull’autostrada A14, il 12 agosto del 

2012, mentre prestava soccorso, libero 

dal servizio, ai componenti di 

un’autovettura capovolta nella corsia 

opposta. L’agente scelto Salvatore Fa-

rinaro un ragazzo di 30 anni che nel 

2010 è stato assassinato perché, fuori 

servizio, aveva preso le difese di tre 

ragazze molestate da due uomini. 

Non mancano infine i riconoscimenti 

agli atleti della Polizia: quest’anno 

vengono premiati Francesco Bonanni, 

campione della disciplina di nuoto per 

salvamento e Riccardo Vernole assi-

stente capo e allenatore della squadra 

azzurra di nuoto paralimpica. Tutti i 

medagliati, anche per quelli che hanno 

ricevuto delle promozioni per meriti 

straordinari hanno in comune l’aver 

reso onore all'uniforme della Polizia.  

Si è celebrato il 10 aprile in tutta Italia il 166° Anniversario della 

fondazione della Polizia. Nella Capitale le celebrazioni sono iniziate 

con la deposizione di una corona al Sacrario dei caduti presso la 

Scuola superiore di Polizia. Poi sulla Terrazza del Pincio, un reparto 

schierato in rappresentanza degli oltre 98 mila uomini e donne della 

Polizia di Stato ha atteso le cariche istituzionali. Era composto da 

una compagnia di commissari, una di agenti, un’altra con gli uomini 

delle diverse specialità e da uno squadrone del Reparto a cavallo, sul 

palco, alla presenza delle alte cariche dello Stato e delle autorità civi-

li e militari, è stata data lettura al messaggio del presidente della Re-

pubblica Sergio Mattarella, a cui sono seguiti il discorso del capo 

della Polizia Franco Gabrielli e l'intervento del ministro dell’Interno 

Marco Minniti. 

La celebrazione è poi proseguita con la consegna delle onorificenze e 

delle ricompense: alla Bandiera della Polizia che ha ricevuto la Me-

daglia d’oro al Merito Civile per i risultati raggiunti dalla Polizia 

scientifica, ai poliziotti caduti in servizio, a quelli che hanno portato 

a termine importanti attività operative, agli sportivi olimpici e parao-

limpici delle Fiamme oro che hanno conseguito eccezionali risultati 

sportivi nel corso dell’anno. 

Terminata la premiazione lo schieramento ha lasciato il posto al-

la Banda Musicale della Polizia di Stato che si è esibita suonando un 

medley in onore del maestro Ennio Morricone, presente sul palco, 

e "La marcia trionfale" dell'Aida.(Foto) 

In tribuna era presente anche una rappresentanza di funzionari della 

questura di Roma, che indossava, sugli abiti civili, la sciarpa tricolo-

re quale simbolo della esclusiva missione del funzionario di pubblica 

sicurezza, chiamato a garantire la salvaguardia delle Istituzioni de-

mocratiche e il sereno e ordinato svolgimento della convivenza civile 

per l’esercizio delle libertà costituzionali e dei diritti dei cittadini. 

Sul palco anche una rappresentanza dell’Associazione Nazionale 

della Polizia di Stato che quest’anno festeggia i cinquant’anni dalla 

sua costituzione. 

La cerimonia è stata anche l’occasione per mostrare i nuovi segni 

distintivi di qualifica realizzati anche con il contributo delle organiz-

zazioni sindacali. 

PRATO: Durante 

la Festa della Po-

lizia riconsegnata 

ad un bambino 

autistico la spe-

ciale bici che gli 

era stata rubata 

http://www.poliziadistato.it/statics/09/medagliati-ufficiale.pdf
http://www.poliziadistato.it/articolo/155ac8a6c255a84341912672
http://www.poliziadistato.it/articolo/view/23433
http://www.poliziadistato.it/articolo/1288/
http://www.poliziadistato.it/articolo/23625
http://www.poliziadistato.it/articolo/155acce64f73e03908114010
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PREOCCUPAZIONI PER LA CIRCOLARE INPS, MA 

NON RIGUARDA IL COMPARTO SICUREZZA 

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. 

A metà della settimana è piovuta 

sulla testa del Pubblico Impiego la 

notizia che dal 2019 si andrà in 

pensione più tardi. Dopo 48 ore di 

polemiche ed allarme diffuso ed 

indiscriminato il Dipartimento 

della Pubblica Sicurezza ha preso 

la parola con una circolare, invi-

tando alla calma con la promessa 

di essersi attivato per fare chiarez-

za sulla circolare che parlava di un 

prolungamento dell’età lavorativa 

collegata alla crescita delle aspet-

tative di vita. Il Viminale ha getta-

to acqua sul fuoco garantendo che 

a breve fornirà la corretta lettura 

della circolare e di voler avviare 

un confronto costruttivo con l’ente 

La Corte costituzionale ha dichia-

rato parzialmente fondata la que-

stione di legittimità 

c o s t i t u z i o n a l e 

dell’articolo 1475, 

comma 2, del Codice 

dell’ordinamento mili-

tare nella parte in cui 

vieta ai militari di co-

stituire associazioni 

professionali a caratte-

re sindacale.  

Resta fermo il divieto 

di "aderire ad altre 

associazioni sindaca-

li". Lo riferisce, in una nota, la 

Consulta. 

La specialità di status e di funzioni 

del personale militare, ha però 

puntualizzato la Corte, impone il 

rispetto di "restrizioni", secondo 

quanto prevedono l’articolo 11 

della Convenzione Europea dei 

Diritti dell’Uomo e l’articolo 5 

della Carta sociale europea.  

Restrizioni che, in attesa del ne-

cessario intervento del legislatore, 

allo stato sono le stesse previste 

dalla normativa dettata per gli or-

ganismi di rappresentanza discipli-

nati dal Codice dell’ordinamento 

militare. 

 SENTENZA DELLA CONSULTA. MILITARI POSSONO  

COSTITUIRE ASSOCIAZIONI A CARATTERE SINDACALE 

Dalla tua pagina facebook vai su CERCA in alto a sinistra 

e digita Confederazione Sindacale Autonoma di Polizia 
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