AGENZIA DI INFORMAZIONE DELLA CONFEDERAZIONE SINDACALE AUTONOMA DI POLIZIA
AUTORIZZAZIONE TRIBUNALE ROMA N.110 DEL 17.03.2003

Anno XIII n. 42

22 ottobre 2016

VIMINALE STILA “CLASSIFICA” SINDACATI. TREND
DI CRESCITA PER LA CONSAP SECONDA A ROMA E NAPOLI

Roma 19 ott. (AdnKronos)
VIMINALE STILA CLASSIFIPiù del 90% del personale della
CA” RAPPRESENTATIVITA’
CONSAP IN CRESCITA……….1 Polizia è sindacalizzato: in cima
LEGGE STABILITA’ FINANZIAMENTO PER RIORDINO E
80 EURO ………...………………2
VIOLENZA DI GENERE LA
CONSAP AL DOCU-FILM ALLA FESTA DEL CINEMA....…..3
EDITORIALE: LA QUERELA
ARCHIVIATA E LE SCUSE
MAI ARRIVATE………………..3
CONTATTI:

www.consap.org
info@consapnazionale.com

POLIZZA TUTELA
SANITARIA
COMPILA ED INVIA IL
MODULO DI
PRE-ADESIONE……………4

alla classifica delle tante organizzazioni sindacali della pubblica
sicurezza è il Siulp, con 25.042
iscritti, segue il Sap a quota 17.880
e il Siap a 11.143. Seguono Ugl a
8.461, Silp Cgil a 8.269, Consap
con 7.490 (ma seconda a Roma e
Napoli), Coisp con 7.121 iscritti e
Uil a 6.701.
Sono i dati ministeriali, aggiornati
al 31 dicembre 2015, sulla consistenza associativa delle Organizzazioni sindacali del
personale della Polizia di
Stato diffusi dall’Ufficio Relazioni Sindacali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Viminale.
Commentando la prima posizione, il Segretario Nazionale del Siulp, Felice Romano
sottolinea all’AdnKronos la
“….”

Da registrare il trend di crescita
della Consap, sesta in “classifica”
nazionale con 7.490 iscritti.
“Siamo la seconda organizzazione
sindacale sia a Roma con 2012 iscritti, sia a Napoli con 1193 –
spiega all’AdnKronos il Segretario
Generale Giorgio Innocenzi.
“A livello nazionale abbiamo guadagnato molte posizioni, scavalcando compagini storiche come la
Uil. L’alta sindacalizzazione registrata in polizia è un’eccezione nel
pubblico impiego, che non inficia
però l’efficienza istituzionale, confermata dall’alto gradimento della
pubblica opinione”.

FAI I TUOI
PREVENTIVI, POI
RIVOLGITI CON
FIDUCIA AL
CONSULENTE
DEDICATO
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LEGGE DI STABILITA’ FINANZIAMENTO PER
RIORDINO E 80 EURO STRUTTURATI
Grazie alla determinazione
dell’azione del cartello sindacale,
che attraverso il confronto e dialogo costante con il Governo e con i
gruppi parlamentari moderati, come ampiamente anticipato in altri
comunicati e, dopo aver gestito
con successo la vertenza per lo
sblocco del tetto salariale, per il
2017 viene confermato lo stanziamento aggiuntivo di 390 milioni di
euro che sommati ai 147 (119+28)
già disponibili, necessari per poter
realizzare un progetto di riordino
delle carriere e delle funzioni che
soddisfi e ristori la più ampia platea possibile di personale.
A ciò si aggiunge la conferma che
gli 80 euro saranno resi strutturali
in busta paga a partire dal 1 gennaio 2017 con effetti anche sulla previdenza e la liquidazione che, come noto, con il sistema contributivo è indispensabile per il futuro
dei poliziotti e delle famiglie, come richiesto e rivendicato dalle
scriventi OO.SS. Se gli impegni

del Governo verranno confermati
nella fase di approvazione parlamentare della legge di stabilità, si
aprono spiragli che, rispetto al
passato, dimostrano un’attenzione
concreta verso il mondo degli uomini e delle donne delle Forze
dell’Ordine. Viene così premiata
la politica sindacale del nostro
Cartello che si è dimostrata determinata e corretta, non essendosi
lasciata trascinare in azioni di protesta tanto strumentali quanto inutili e dannose, da parte dei soliti
populisti e demagoghi che poco
hanno a che fare con gli interessi
della categoria, piuttosto le loro
azioni appaiono finalizzate ad obiettivi assai meno nobili. I lavori
e le trattative sindacali e politiche
propedeutiche all’approvazione
della legge di stabilità, finalmente
iniziano a ridare ai Comparti Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico
l’attenzione che meritano, atteso
che, sono in previsione ulteriori
concorsi per nuove assunzioni,
necessari
per lenire la
grave carenza degli
organici ed
invertire la
tendenza
dell’età media eccessivamente
elevata degli operatori, aspetto

che inciderà anche nella mobilità
interna. Noi riteniamo che la Sicurezza non debba avere colori politici ma deve essere considerata un
elemento imprescindibile per la
sviluppo del Paese e per il vivere
sereno dei cittadini. Contrariamente ad altri, dialoghiamo con tutte le
forze politiche democratiche ma
non estremiste, al fine di far conoscere a tutto il mondo politico le
esigenze dei poliziotti ed i loro
bisogni.
Noi, sottolineiamo, non facciamo
manifestazioni o proteste, quando
ci sono trattative delicate in corso
con il Governo, ancor più se questo, con dichiarazioni e affermazioni fatte nelle varie interlocuzioni formali ed informali, dimostra
disponibilità nell’accoglimento
delle nostre istanze.
Noi riteniamo che questo sia il
modo giusto di far sindacato e ci
siamo sempre rifiutati di fare da
stampella a qualsiasi partito o esponente politico. Con la medesima ferma determinazione, ci impegneremo e faremo le nostre battaglie per cercare di far reperire più
risorse possibili per il rinnovo del
contratto, anche al fine di interrompere gli effetti nefasti prodotti
sugli stipendi dei poliziotti dal
blocco dei contratti e dal blocco
del tetto salariale, solo di recente
sanato da questo esecutivo, grazie
al nostro concreto impegno, come
a tutti noto. Così noi intendiamo
fare Sindacato.

CON L’ISCRIZIONE ALLA CONSAP IN OMAGGIO LA TESSERA
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LA CONSAP AL DOCU-FILM DI WALL
OF DOLLS ALLA FESTA DEL CINEMA
Una delegazione della Consap su
invito del consigliere regionale del
Lazio Michele Baldi ha partecipato
alla proiezione presso la sala studio 3 dell’auditorium Parco della
Musica al docu-film sul Wall of
Dolls di Milano, l'installazione
promossa da Jo Squillo e realizzata
da stilisti, designer e artisti, che da
circa 3 anni è divenuta simbolo
contro i femminicidi e la violenza
sulle donne. Il documentario racconta dalla nascita l'attività di comunicazione svolta al Muro delle
Bambole in Via De Amicis, con un
messaggio chiaro: solo un cambio
culturale può fermare il Femminicidio. Gli organizzatori hanno
s cel t o pr o pr i o R o ma per
l’anteprima di questo documentario sia per la prestigiosa cornice
del Festival, sia per la sensibilità
dimostrata dalla Regione Lazio
nell’approvare una legge proprio
contro la violenza di genere. “Una

legge per supportare le vittime, a
cui dico di denunciare sempre”
così Michele Baldi, Capogruppo
della Lista Civica Nicola Zingaretti al Consiglio Regionale del Lazio, che interverrà in rappresentanza della Regione. “Una legge –
continua Baldi – che prevede nuove case rifugio, diffuse su tutto il
territorio regionale e una rete organizzata di centri antiviolenza; percorsi di reinserimento sociale e
lavorativo per chi, pur avendo un
reddito, ha bisogno di protezione e
di un tetto; codice rosa nei pronto
soccorso, ossia un’assistenza speciale per garantire la massima riservatezza; corsi nelle scuole perché è fondamentale investire e fare
formazione sui più giovani per
educare gli uomini di domani a
rispettare le donne e a credere in
una cultura paritaria”. Dall'inizio
del 2016 sono già 80 le donne uccise in Italia da partner o da ex
fidanzati e da 10 anni i femminicidi sono in costante aumento. Testimonial di Wall of Dolls Valentina
Pitzalis presente anche alla proiezione. Secondo i dati di Telefono
Rosa almeno 8.856 donne sono
state vittime di violenza e 1.261 di
stalking. Si stima, inoltre, che il
90% delle donne non denunci atti
di sopraffazione comunque subiti.

LA QUERELA ARCHIVIATA E LE SCUSE
MAI ARRIVATE
Due anni fa la giornalista de
il Messaggero, Alessia Marani riprendendo una documentata denuncia della Consap, scrisse un bell’articolo
sulla nota questione della
“scomparsa nel nulla” di
oltre500
algerini
dall’aeroporto di Fiumicino.
Ebbene l’allora Dirigente
della V Zona, Antonio Del
Greco la querelò per danno
alla sua immagine. L’altra
settimana il giudice ha archiviato definitivamente la
denuncia.
A che serviva quella querela
infondata dall’inizio?
Forse solo a ‘spaventare’?
Oppure per dire a qualcuno
‘ho querelato’ e quindi ‘non
è vero. Giustizia dunque è
fatta. Complimenti alla brava e coraggiosa giornalista.
L’Amministrazione della
Pubblica Sicurezza, che
all’epoca dei fatti si schierò
con il prefato dirigente dichiarando che la nostra denuncia era infondata e che la
giornalista andava perseguita, dovrebbe quanto meno
avere la bontà di chiedere
scusa.
Dubitiamo fortemente che l o
farà.

CON LA CONSAP TI “ASSICURI” LA SALUTE
COMPILA E INVIA IL MODULO DI PRE-ADESIONE A PAG 4
La Consap ha stipulato una straordinaria convenzione con Europ Assistance S.p.A. finalizzata a garantire
agli iscritti una polizza sanitaria che
prevede un indennizzo economico
immediato, un network di professionisti idoneo a garantire la massima
assistenza, oltre un capitale importante, in caso di infortunio grave o pre-

matura scomparsa ad un premio annuo
di soli180,00 euro. Si ribadisce che la
polizza è riservata agli iscritti quindi,
nel caso in cui tale stato viene a cessare, le condizioni saranno aggiornate
alla prima scadenza annuale successiva, ai premi ed alle condizioni vigenti
in quel momento per la massima assistenza.
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ACCORDO QUADRO CONSIP PER I SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA DELLE TRASFERTE DI LAVORO
Si è tenuto l’esame congiunto tra
l’Amministrazione, e le oo. ss.
della Polizia di Stato, relativamente all’Accordo Quadro Consip per
i servizi di gestione integrata delle
trasferte di lavoro. Nel corso del
confronto, è emersa la necessità di
approfondire la problematica in
argomento ed in particolare fare
chiarezza sulla riservatezza dei
nominativi dei dipendenti per i
quali dovrà essere predisposto il
biglietto di viaggio, in occasione
delle trasferte in Ordine Pubblico,
nei casi in cui non si utilizzino i
mezzi dell’Amministrazione e a
tale proposito occorrono garanzie
per la sicurezza del personale, nella trattazione dei dati da parte di
un’agenzia privata che sarebbe
titolare dei nominativi di tutto il
personale della Polizia di Stato,
dell’Arma dei Carabinieri e della
Guardia di Finanza, impiegato nei
vari servizi di O.P. su tutto il territorio nazionale.

L’Amministrazione ha precisato
che la CONSIP ha messo a disposizione n. 4 agenzie di viaggio per
garantire detto servizio di biglietteria con due opzioni, una che consente di verificare il prezzo più
basso disponibile sul mercato su
un determinato volo/aereo e scegliere con quale partire, e la seconda opzione riguarda l’aspetto di
indirizzo, che è finalizzato ad accentrare i pagamenti nelle varie
Prefetture. Le oo. ss. del cartello
hanno chiesto altresì chiarimenti
per ciò che concerne l’utilizzo di
titoli di viaggio “chiusi” o “aperti”
per evitare di penalizzare il personale che si dovrà recare in trasferta, ed in particolare i colleghi che
vengono comandati di servizio
fuori sede in missione all’ultimo
momento o nei giorni prefestivi e
festivi, i quali, non avendo la possibilità di usufruire del biglietto
per recarsi in missione, dovrebbero anticipare le risorse economiche

LUCCA: ANDREA RUSSO ELETTO SEGRETARIO GENERALE
PROVINCIALE
Si è tenuta giovedì 20 ottobre la programmata riunione del Consiglio Provinciale della Consap di
Lucca alla presenza del Segretario Nazionale,
Gianluca Pantaleoni e del Segretario Generale Regionale della Toscana, Giovanni Pontillo.
Il Consiglio Provinciale, dopo aver ringraziato
Indro Marchi, costretto per ragioni personali ad un
passo indietro, per il qualificato lavoro svolto per
molti anni alla guida della struttura provinciale
toscana, ha eletto all’unanimità il collega Andrea
Russo, in servizio presso il Distaccamento Polstrada di Viareggio, nuovo Segretario Generale
Provinciale di Lucca. Al neo dirigente provinciale
gli auguri più sinceri di buon lavoro da parte di
tutta la Segreteria Nazionale.

di tasca propria, con gravi danni
economici per i dipendenti e le
loro famiglie. Un altro punto di
particolare rilevanza che le sigle
sindacali del cartello hanno evidenziato, è stato quello relativo al
trattamento di missione per le trasferte con la possibilità di autorizzare l’uso del trasporto ferroviario
compreso quello con “Frecce” ed
“Italo” non come ha annunciato
l’Amministrazione che dà la disponibilità per l’utilizzo della seconda classe ma, così come è previsto dal CCNL, l’utilizzo della
prima classe, in quanto, se venisse
applicato erroneamente tale criterio, sarebbe una violazione del
contratto di lavoro della categoria
che prevede per tutti gli operatori
di polizia l’utilizzo della prima
classe nel trasporto ferroviario.
L’Amministrazione si è riservata
di fornire ulteriori chiarimenti in
uu incontro che verrà fissato quanto prima.

CORSI DI PREPARAZIONE IN CONVENZIONE
PER I NOSTRI ISCRITTI

LE NOSTRE PROPOSTE
Concorso pubblico a 320
posti di allievo vice ispettore.
Corso completo in presenza ad € 460,00
in convenzione CONSAP ad € 395,00
Concorso pubblico per 80
posti di Commissario
Corso completo in presenza ad € 600,00
in convenzione CONSAP ad € 495,00
5
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CONVENZIONE NAZIONALE CON CONSULENTE DEDICATO

Collega Anni 45. Diversi prestiti in corso. Segnalato come cattivo pagatore.
“ Grazie per l'aiuto che mi avete dato. Mi avete salvato”.
Collega Anni 39. Aveva bisogno di liquidità per completare i lavori di ristrutturazione.
“ Ciao Simona. Leggo ora il tuo sms. Ti ringrazio per l'interessamento che hai avuto nei miei
riguardi. Ho i soldi sul conto. Grazie di cuore”.
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