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LA CARICA DEI 2091, FIRMATO IL DECRETO PER LE 

NUOVE ASSUNZIONI IN POLIZIA 

Un’estate calda in tutti i sensi per 

la Polizia di Stato, che negli ultimi 

giorni ha visto un’accelerazione 

sui temi di maggior rilevanza: 

contratto, riordino delle carriere e 

assunzioni. 

Dopo l’incontro la Dipartimento 

per l’illustrazione della circolare 

di recepimento del decreto del 

Presidente della Repubblica 

39/2018 che pre-

vede novità in 

vista del rinnovo 

del contratto di 

lavoro in scaden-

za il prossimo 31 

dicembre, con 

una nuova disci-

plina economica 

per la vacanza 

contrattuale e l’audizione, poi an-

nullata, presso le commissioni 

parlamentari competenti Affari 

costituzionali, Difesa e Bilancio 

della camera dei Deputati per i 

correttivi al riordino delle carriere, 

se ne riparlerà a settembre; il mi-

nistro della Funzione Pubblica 

Giulia Bongiorno ha annunciato 

di aver firmato l’autorizzazione 

che consentirà nuove assunzioni 

per il comparto sicurezza e soc-

corso pubblico. 

Il piano assunzioni che passa ora 

la vaglio del Ministro per 

l’Economia e la Finanza Tria, per 

individuare le coperture economi-

che prevede quasi 8 mila nuove 

assunzioni cosi suddivise: 2816 

per i Carabinieri, 2091 per la Poli-

zia di Stato, 1340 

per la Penitenzia-

ria, 1116 per la 

Guardia di Finan-

za, 612 per i Vigili 

del Fuoco. Per 

quanto riguarda 

l’audizione manca-

ta per i correttivi al 

riordino delle car-

riere la Consap ribadisce  i temi 

che intende affrontare in quella 

sede, dove verrà consegnata una 

memoria scritta da parte della Fe-

derazione, fatto salvo e preso atto 

delle positive indicazioni e dispo-

nibilità, la nostra federazione sin-

dacale ha chiesto un intervento 

per una effettiva “carriera aperta 

dalla base”. 
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La Segreteria Nazionale auguri a tutti gli 

iscritti ed alle loro famiglie un felice perio-

do di vacanza e dà appuntamento a set-

tembre per le nuove ed importanti  

battaglie sindacali che tutti insieme  

dobbiamo affrontare 
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Dalla tua pagina facebook vai su CERCA in alto a sinistra 

e digita Confederazione Sindacale Autonoma di Polizia 

LA CONSAP DI SASSARI  CHIEDE I CONDIZIONATORI 

E ARRIVANO I VENTILATORINI: “UNA BEFFA” 

Dal danno alla  beffa, per i com-

missariati di polizia della Sarde-

gna per i quali la Consap aveva 

denunciato con forza la mancanza 

di condizionatori d’aria, che con le 

temperature oltre i 40 gradi rende-

vano impossibile finanche lo sta-

zionamento negli uffici. A ormai 

un mese o poco più dalla fine 

dell’estate dal Ministero hanno 

pensato bene di  spedire in quegli 

uffici di polizia mini ventilatori 

che  certo non risolvono la proble-

matica,. La denucnai di questa 

beffa è del Segretario Generale 

Provinciale della Consap di Sassa-

ri Massimiliano Pala che ha di-

chiarato alla stampa locale:  “E’ 

questa sarebbe la soluzione per un 

problema così grave? Una beffa. 

La situazione negli ambienti di 

lavoro di via Copenhagen - prose-

gue Pala  - continua a peggiorare. 

Negli uffici, circondati da vetrate, 

si raggiungono temperature oltre i 

40 gradi. Si stanno violando tutte 

le norme di sicurezza sui luoghi di 

lavoro. C’è il concreto rischio che 

qualcuno si sente male perché 

l’aria è irrespirabile e si lavora in 

affanno in locali bollenti. Ed ecco 

cosa si fa di fronte ad 

un’emergenza così pesante si for-

niscono al commissariato piccoli 

ventilatori che con fatica riescono 

a muovere solo aria calda, e mi 

chiedo cosa deve accadere di gra-

ve perché si trovino le risorse eco-

nomiche per riparare l’impianto di 

condizionamento dei locali che di 

fatto non è mai partito. Quando 

inviammo una lettera al Questore 

per chiedere il suo intervento sap-

piamo che si è prontamente attiva-

to riconoscendo la legittimità delle 

richiesta ma questo risultato non ci 

può soddisfare”. La Segreteria 

provinciale della Consap di Sassa-

ri segnala anche come la situazio-

ne dell’invivibilità degli uffici per 

le alte temperature si stia allargan-

do a macchia d’olio in altre sedi di 

polizia come il commissariato di 

Ozieri e problemi di questo tipo si 

stanno registrando anche nel com-

m i s s a r i a t o  d i  A l g h e r o .   



 3 

 

Anno XIV n. 31                  4 agosto 2018 

CENTRO INTERREGIONALE V.E.C.A. DI OSTIA,  

ESITO DELLA VERIFICA SEMESTRALE 

Il Segretario Provinciale di Roma 

della Consap, Gianluca “Drago” 

Salvatori, ha partecipato, presso 

il Centro Raccolta  Interregionale 

V.E.C.A. della Polizia di Stato ad 

Ostia Lido, al confronto semestra-

le sugli articoli 5 e 19 

dell’Accordo Nazionale Quadro 

fra sindacati di polizia ed Ammini-

strazione. Per quanto concerne 

l’art. 5 dell’A.N.Q., la Consap ha 

rilevato che il personale dipenden-

te dovrebbe essere maggiormente 

coinvolto nelle esercitazioni di 

tiro; per quanto contempla invece 

l’art.19 è stato espresso  un giudi-

zio favorevole nel merito dalla 

nostra organizzazione Sindacale, 

considerato il corretto e appropria-

to utilizzo delle norme e in parti-

colare dell’istituto del cambio tur-

no. L’incontro nella sede del Veca 

(Vestiario, Equipaggiamento, Casermaggio 

e Armamento) in via Zerbi si è im-

prontato su un clima fortemente 

collaborativo e propositivo. 

CONSAP UNITI VERSO IL CONGRESSO  
LA LETTERA AGLI ISCRITTI DEL SEGRETARIO NAZIONALE 

VICARIO GIANLUCA PANTALEONI 

A tutti i quadri sindacali della 

CONSAP loro sedi e a tutti gli 

iscritti: cari amici vi informo 

che oggi la Segreteria Naziona-

le è stata ricevuta dal Sig. Capo 

della Polizia Pref. Gabrielli per 

delle comunicazioni e scambio 

di informazioni relative alla 

situazione politico sindacale 

della Consap.  

Il Capo nel suo intervento ha 

voluto rappresentare che la 

Consap negli ultimi tempi ha 

prodotto una serie di documenti 

che di riflesso hanno coinvolto 

l'Amministrazione. In sintesi ci 

ha invitato tutti ad una maggio-

re coesione nel rispetto delle 

cariche sindacali ricoperte e a 

raggiungere in tempi brevi l'o-

biettivo di celebrare il Con-

gresso Nazionale.  

Il mio obiettivo come già vi ho 

esplicitato con altri comunicati 

è quello di riportare serenità in 

tutte le componenti e adoperar-

mi con 

tutta la 

b u o n a 

volontà 

a far sì 

che il 

congres-

so possa 

svolger-

si entro 

il mese 

di no-

vembre p.v.  

Auspico e sono certo che avver-

rà con collaborazione e il so-

stegno di tutti... Un forte ab-

braccio  

Il Segretario Nazionale Vicario  

Gianluca Pantaleoni 



 4 

E’ in distribuzione la tessera associativa alla  

Confederazione Sindacale autonoma per 

l’anno in corso. Anche quest’anno si rinnova il 

simbolo della nostra organizzazione  

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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I SOLDI DEL FONDO UNICO DI GIUSTIZIA PER LA  

POLIZIA LOCALE ED I SINDACI 

Con l'obiettivo di assicurare un'e-

state al mare serena, 54 comuni 

rivieraschi ricevono dai proventi 

del Fondo Unico Giustizia un fi-

nanziamento massimo di 50mila 

euro, per un ammontare totale 

dello stanziamento di 2 milioni e 

500mila euro. L'iniziativa, annun-

ciata lo scorso 6 luglio dal mini-

stro dell'Interno Matteo Salvini, 

ha puntato a premiare progetti che 

riguardassero principalmente 

l’assunzione a tempo determinato 

di personale della polizia locale, il 

pagamento degli straordinari, 

l’acquisto di mezzi e attrezzature 

da fornire al personale dei comuni 

per il contrasto all’abusivismo 

commerciale e la realizzazione di 

campagne di sensibilizzazione. 

Potevano essere finanziati non più 

di tre comuni per provincia e i 

progetti accettati, approvati dai 

comitati provinciali per l’ordine e 

la sicurezza pubblica delle prefet-

ture, hanno beneficiato 15 località 

balneari del Nord, 23 del Centro 

Italia e 16 del Meridione. 

I primi investimenti per la sicurez-

za del governo giallo verde ap-

paiono privilegiare i sindaci sce-

riffi ed i loro progetti di sicurezza, 

l’auspicio e con sia solo questo 

l’orientamento del governo Conte 

in tema di sicurezza nazionale. 
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