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AVEVA RAGIONE LA CONSAP, IL GOVERNO SI SOTTRAE
ALLA PARTE NORMATIVA. APPROVATO IL DECRETO

CONTRATTO APPROVATO IL
DECRETO DA PALAZZO CHIGI
AUMENTI IN STIPENDIO AL
MASSIMO ENTRO APRILE……1
NAPOLI SCONTRI IN PIAZZA
GARIBALDI, CONSAP OTTIMO
LAVORO DI QUESTURA E COLLEGHI……………………………..2
MANTOVA GRANDE EVENTO,
RICONOSCIUTO AL PERSONALE NASTRINO DI LUNGO IMPIEGO IN OP……………………..2
SINDACATO PENITENZIARIA
DENUNCIA IN ARRIVO NUOVO
“SVUOTA CARCERI”…………..3

Il Consiglio dei Ministri n.71 di
giovedì scorso, ha approvato i decreti legislativi propedeutici per la
corresponsione degli aumenti stipendiali collegati al rinnovo del
contratto del gennaio scorso siglato solo per la parte economica, con
contestuale avvio delle procedure
per l’aggiornamento dei cedolini
del personale.
Rimarrà invece inesaudita da questo governo la promessa di una
procedura negoziale successiva.
Infatti le sigle sindacali che hanno
firmato senza batter ciglio il contratto di lavoro e che hanno replicato alla perplessità della Consap
sulla mancata definizione del,a
parte normativa come una critica
pretestuosa, hanno provato a sollecitare il Governo all’avvio della
coda contrattuale come promesso
per estorcere una firma, ma la ri-

sposta non lascia spazio a voli pindarici.
Il Dipartimento della Funzione
Pubblica dopo aver chiarito di essere stato impegnato nel contratto
dei vigili del fuoco, non ha calendarizzato alcun incontro, limitandosi ad un molto generico rinvio
alle prossime settimane….e questo
a quindici giorni dal cambio di
governo. Gli adeguamenti stipendiali collegati al contratto di lavoro potrebbero essere disponibili
nel cedolino di marzo, anche se i
tempi tecnici necessari dopo
l’ennesimo ritardo voluto dalla
presidenza del Consiglio dei Ministri con l’obiettivo di avvicinare il
più possibile la “mancetta” contrattuale alla scadenza elettorale,
inducono a ritenere più probabile
che tutto si possa definire il mese
di aprile.

LA CONSAP DI BARI ORGANIZZA CORSI DI YOGA E MEDITATZIONE…………………………..3

CONTATTI: www.consap.org

info@consapnazionale.com
@PoliziaConsap
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NAPOLI, LA POLIZIA E’ AL SERVIZIO DEI CITTADINI
OTTIMO LAVORO DI QUESTURA E COLLEGHI
“I cittadini
di onesti
di Napoli che si sono visti ritardare i treni e bloccare il traffico hanno gli stessi diritti di chi vuole
manifestare il proprio libero pen-

siero. La Polizia di Stato ha il
compito di garantire loro questo
diritto, e questo è ciò che è accaduto domenica sera”.
La Segreteria provinciale della
Consap, la Confederazione Sindacale Autonoma di Polizia, torna
sugli scontri che si sono verificati

in Piazza Garibaldi, il sindacato
complimentandosi con il Questore
di Napoli Antonio De Iesu e coi
poliziotti per il dispositivo messo
in campo, risponde alle accuse di
aver reagito a protezione di un
partito.
“Il bilancio è di 23 denunciati, ci
sono stati due attivisti feriti ma
hanno dovuto ricorrere alle cure
mediche anche quattro nostri collegjhi ed un carabiniere. crive il
sindacato di polizia, la polizia non
è al servizio di nessun politico in
campagna elettorale, ma dei cittadini, il suo compito è contrastar
etutti i fenomeni criminali, anche
quelli che si verificano nelle piazze”.
Chiediamo con forza, conclude la
Segreteria Provinciale della Consap di Napoli, che i responsabili
dei reati vengano assicurati alla
giustizia e condannati a pene certe.

MANTOVA CAPITALE DELLA CULTURA, NASTRINO DI
LUNGO IMPIEGO PER I POLIZIOTTI
La Direzione Affari Generali del rezza ha reso noto il conferimento
Dipartimento della Pubblica Sicu- del nastrino di lungo impiego al
personal che ha preso parte alle attività di ordine
pubblico in occasione
dell’evento mondiale
Mantova capitale italiana
della Cultura per ’anno
2016.
Al riguardo specifica la
circolare ministeriale che
fa riferimento a specifico
Decreto del Capo della

Polizia, si rappresenta che la personale di tutti i ruoli della Polizia
di Stato che ha preso parte
all’evento, per un periodo di 30
giorni, anche non continuativi,
potrà essere conferito l’attestato
con nastrino di lungo impiego nei
servizi di ordine pubblico.
Il decreto indicato quindi riconosce alla manifestazione l’attestato
di grande evento ai sensi dell’art.5
del decreto del Ministero
dell’Interno del 10 novembre 2011
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PENITENZIARIA DENUNCIA C’E’ UN PIANO PER
SVUOTARE LE CARCERI
Il periodico online di riferimento di un sindacato di
categoria della Polizia penitanziaria ha riferito di un
piano svuota carceri mascherato da finta riforma,
dichiarando: “È inaccettabile che un provvedimento
del genere venga portato a termine a camere sciolte,
con le perplessità della Direzione nazionale antimafia e le fortissime contrarietà dei sindacati di Polizia
Penitenziaria e delle associazioni delle vittime del
dovere e di vittime di reato. “Viene innalzato da 3 a
4 anni – si legge nell’ultima versione dello schema
di decreto legislativo – il limite massimo di pena
inflitta o residua cui sono consentite misure alternati-

ve”, parificando la soglia per i domiciliari a quella
per l’affidamento in prova ai servizi sociali.
Cosi ha spiegato il sindacato di categoria della polizia penitenziaria alle agenzie di stampa: “Nei benefici relativi a permessi premio, lavoro esterno e affidamenti in prova, saranno inclusi anche condannati
per riduzione in schiavitù, tratta di persone, prostituzione minorile, violenza sessuale di gruppo, pornografia minorile e associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga. Invito a riflettere seriamente al
colpo mortale che questo provvedimento potrà portare al sistema” sicurezza del Paese”.

BARI: POLIZIOTTO LAVORO USURANTE? LA CONSAP
ORGANIZZA CORSI DI YOGA E MEDITAZIONE
Singolare iniziativa della Confederazione Sindacale Autonoma di
Polizia a Bari, corsi di Yoga per i
poliziotti.

Un progetto didattico che proietta
l’Italia a pari passo con gli Stati
Uniti dove questa pratica è già
molto in uso soprattutto per lavoratori sottoposti a forti
stress professionali, come
donne
ed
uomini della
Polizia
di
Stato.
L’idea è da
attribuire ad
una collega
di Bari, Dora
Maggio, iscritta
nel
registro internazionale
di Yoga Alliance “200
RYT” e specializzata in

meditazione, che ha deciso di avviare un’iniziativa gratuita con
l’auspicio che il progetto si possa
estendere in tutta Italia.
“Finalmente dopo anni di iniziative infruttuose - ha speugato Dora
Maggio al quotidiano La gazzetta
di Bari - il sindacato Consap ha
deciso di sostenere il mio progetto
pilota che partirà a metà marzo,
con tre incontri settimanali per un
massimo di una decina di partecipanti, mirati a potenziare la pratica
personale e di gruppo delle tecniche apprese, per fruirne liberamente nei momenti di bisogno.
Dora Maggio non è nuova ad iniziative di questo tipo che però fino
ad oggi si erano mosse nel campo
sociale, tra cui l’introduzione a
pratiche di yoga tradizionale, riservate agli ospiti della comunità di
recupero “spazio esse” ai detenuti
della casa circondariale di Bari.
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ELEZIONI POLITICHE DOMENICA 4
MARZO.
COME SI VOTA!
Le regole
Al seggio l'elettore maggiore di 25
anni riceve due schede, una per la
Camera di colore rosa ed una per il
Senato di colore giallo.
Chi ha meno di 25 anni riceve la
sola scheda per la Camera.
I modelli delle due schede sono
identici: recano il nome del candidato nel collegio uninominale e,
per il collegio plurinominale, il
contrassegno di ciascuna lista o
coalizione di liste ad esso collegate. A fianco dei contrassegni delle
liste sono riportati i nominativi dei
candidati nel collegio plurinominale.
Le schede
La scheda sia per Camera che per
il Senato è divisa in rettangoli:
nella parte superiore di ogni rettangolo è riportato nome e cognome del candidato nel collegio uninominale; nella parte inferiore la
lista o le liste che lo supportano.
Come si vota
Si vota tracciando un segno sul
rettangolo che contiene il contrassegno della lista e i nomi dei candidati nel collegio plurinominale.
Il voto così espresso vale tanto ai
fini dell'elezione del candidato nel
collegio uninominale quanto a fa-

vore della lista nel
collegio plurinominale. Qualora il
segno sia tracciato
solo sul nome del
candidato nel collegio uninominale, il
voto è comunque
valido anche per la
lista collegata. Se
l'elettore traccia un
segno sul rettangolo
contenente il nominativo del candidato del collegio uninominale e un altro
segno sul sottostante rettangolo contenente il contrassegno della lista e i
nominativi dei candidati nel collegio
plurinominale, il
voto è comunque
valido a favore sia
del candidato uninominale sia della lista. Lo stesso
avviene se si traccia un segno sul
contrassegno e un altro segno sulla
lista di candidati nel collegio plurinominale della stessa lista.
Ma
attenzione: il voto disgiunto non è
ammesso.

Quindi, se si traccia un segno sul
rettangolo contenente il nominativo del candidato uninominale e un
altro segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista
alla quale il candidato non è collegato, il voto è nullo.

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.
Dalla tua pagina facebook vai su CERCA in alto a sinistra
e digita Confederazione Sindacale Autonoma di Polizia
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