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LEGGE STABILITA’ BOCCIATI IN COMMISSIONE BILANCIO 

GLI EMENDAMENTI A FAVORE DELLE  FORZE DI POLIZIA.  

INNOCENZI: GOVERNO MANTENGA IMPEGNI PRESI  

Il Governo ha bocciato in Commis-

sione Bilancio gli emendamenti di 

Forza Italia che prevedevano lo 

stanziamento di maggiori risorse 

per il personale del comparto sicu-

rezza e difesa per circa 4 miliardi di 

euro. 

A tante chiacchiere ed a tante pro-

messe, non hanno fatto seguito i 

fatti ed una intera meritoria catego-

ria è stata presa in giro. Con le esi-

gue risorse previste dal Governo, 

infatti, non si riusciranno a rispetta-

re gli impegni presi anche recente-

mente e pubblicamente, con mozio-

ni e leggi approvate dal Parlamen-

to, per il rinnovo del contratto, il 

riordino delle carriere, le nuove 

assunzioni e la proroga del bonus 

degli 80euro. 

“Proseguiremo la nostra battaglia 

in Aula alla Camera e poi al Sena-

to, ripresentando i nostri emenda-

menti, nella consapevolezza che le 

Forze dell'ordine e le Forze Armate 

non meritano il trattamento che 

stanno ricevendo dal Governo" 

hanno dichiarato i parlamentari di 

Forza Italia Elio Vito e Maurizio 

Gasparri 
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CORSI DI LAUREA  
PER GLI ISCRITTI ALLA CONSAP 
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Visita il nuovo sito consap.org  

iscriviti alla newsletters  

seguici sui maggiori social network 

Presso il Dipartimento della P.S.  

ha avuto luogo il programmato 

incontro relativo all’emanazione 

della circolare concernente la sti-

pula da parte Fondo Assistenza 

con due compagnie di assicurazio-

ne dei contratti di affidamento dei 

servizi assicurativi per la copertura 

dei rischi e tutela legale. 

Presenti per l’Amministrazione il 

dottor Dispensa Direttore della 

Direzione Centrale per gli Affari 

della Polizia di Stato ed il dottor 

Ricciardi dell’Ufficio Rapporti 

Sindacali oltre ai rappresentanti 

degli uffici e dei servizi coinvolti. 

Per la Consap ha preso parte alla 

riunione il dirigente nazionale Pa-

trizio Del Bon. Dopo aver ribadito 

il plauso per il risultato ottenuto 

che dota, dopo tanta attesa, il per-

sonale della Polizia di Stato di un 

valido e supplementare elemento 

di tutela, il tavolo sindacale ha 

richiesto di integrare la fase di co-

municazione da espletarsi tramite 

circolare con alcuni strumenti au-

siliari, come l’attivazione di un 

call center e la predisposizione di 

un vademecum, volti a fornire un 

dettagliato pacchetto infor-

mativo circa le potenzialità 

del nuovo strumento e gli 

adempimenti necessari 

(termini temporali, docu-

mentazioni, etc.), posto il 

fatto che sarà il dipendente 

in via autonoma ad attivare 

l a  p r o c e d u r a  p e r 

l’attivazione della garanzia. 

In particolare la Consap ha ribadi-

to la necessità di dare la corretta 

informazione circa la coesistenza 

di due procedure di liquidazione 

del le  spese  (una  interna 

all’amministrazione, l’altra con 

l’assicurazione) che risultano pa-

rallele, ma convergenti e, pertanto, 

tale circostanza potrebbe causare 

alcuni equivoci.  

E’ stato richiesto, inoltre, di forni-

re, attraverso gli uffici competenti, 

un’attività supplementare di assi-

stenza nella varie fasi di richiesta e 

liquidazione dei sinistri.  

Sul punto i rappresentanti 

dell’amministrazione hanno comu-

nicato che, data la novità della 

materia, l’assistenza successiva 

verrà fornita secondo l’esperienza 

consolidata con le gestioni delle 

convenzioni dagli uffici competen-

ti, una volta che inizieranno a veri-

ficarsi i primi casi pratici. 

SERVIZI PER LA COPERTURA DEI RISCHI E TUTELA 

 LEGALE, CONSAP CHIEDE LA MASSIMA  

INFORMAZIONE AL PERSONALE 

FORMAZIONE  

PROFESSIONALE 
Accordo fra Consap e AISF 

(Accademia Internazionale Scienze Forensi)  

presieduta dalla criminologa  

                                          Roberta Bruzzone  
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CONVENZIONE PER LA  

FORNITURA DI  

SERVIZI SCOLASTICI  

A CONDIZIONI PREFEREN-

ZIALI 

LAUREA 

DIPLOMA 

LICENZA MEDIA  

SETTORE TECNICO  
(CON RILASCIO CERTIFICATO ECDL) 

SETTORE PROFESSIONALE 

(SERVIZI SOCIO SANITARIO) 

RECUPERO ANNI SCOLASTICI 
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si è tenuto l’incontro richiesto dal-

le organizzazioni sindacali per 

effettuare l’esame congiunto della 

recente circolare in materia di con-

gedo straordinario per trasferimen-

to: la delegazione di parte pubblica 

era guidata dal Prefetto Papa, neo 

Direttore Centrale per le risorse 

umane, accompagnato dal respon-

sabile del relativo Ufficio affari 

generali, Vice Prefetto Iodice e dal 

Direttore dell’Ufficio per le rela-

zioni sindacali, Vice Prefetto Ric-

ciardi. Così come evidenziato nel-

la richiesta di esame congiunto 

abbiamo innanzitutto fatto presen-

te che, trattandosi di materia con-

trattuale, qualsiasi intervento non 

poteva essere unilaterale e che, 

pertanto, una bozza della circolare 

avrebbe dovuto essere inviata alle 

sigle sindacali maggiormente rap-

presentative per il prescritto parere 

e l’eventuale richiesta di esame, da 

effettuarsi prima dell’emanazione 

della circolare, sottolineando la 

singolarità di una circolare a firma 

del Direttore centrale pro tempore 

che ha contraddetto quella prece-

dente a firma del Capo della Poli-

zia. Abbiamo altresì richiamato 

l’attenzione sul testo letterale della 

norma che, per la fruizione conte-

stuale del congedo straordinario 

per trasferimento, non prevede 

alcuna discrezionali tà  per 

l’Amministrazione cui, viceversa, 

spetta la valutazione della effettiva 

sussistenza di esigenze specifiche 

solo per l’eventuale fruizione dif-

ferita del c.s. per trasferimento, in 

analogia a quanto accade per il c. 

s. per matrimonio. 

L’Amministrazione ha spiegato 

che l’intento della circolare era 

quello di evitare le disparità di 

trattamento che derivavano dalla 

pletora di pareri restrittivi da lei 

stessa emanati nel tempo, in rispo-

sta a specifici quesiti proposti dai 

vari uffici e dalle singole sigle sin-

dacali: abbiamo obiettato che 

l’unico modo per eliminare le di-

sparità di trattamento è quello di 

attenersi al dettato normativo e 

che, pertanto, il problema può ri-

solversi solo con una nuova circo-

lare intesa in tal senso. Accoglien-

do la nostra tesi il Dipartimento 

della Pubblica Sicurezza elaborerà 

quindi una nuova circolare la cui 

bozza, prima di essere diramata, 

verrà sottoposta al vaglio delle oo. 

ss. aventi titolo; nel frattempo, per 

evitare problematiche interpretati-

ve derivanti dai recentissimi tra-

sferimenti, verrà diramato un telex 

in cui, annunciando l’imminenza 

della nuova circolare, si dispone 

che i dirigenti accolgano le do-

mande di c.s. per trasferimento 

ove ne ritengano sussistenti i pre-

supposti. Qualora, viceversa, i di-

rigenti nutrissero dubbi sulla sussi-

stenza dei requisiti ovvero ne rite-

nessero l’insussistenza, essi do-

vranno astenersi dall’opporre pare-

re negativo, attendendo a tal fine 

l’emanazione della nuova circola-

re; inoltre, per prevenire proble-

matiche inerenti la circolazione di 

te lex  at t raverso  i  canal i 

dell’Amministrazione, esso sarà 

pubblicato anche sul portale Dop-

pia Vela, da cui ogni collega inte-

ressato potrà prelevarlo per conse-

gnarlo all’ufficio di appartenenza. 

CONGEDO STRAORDINARIO PER TRASFERIMENTO,  

IN ARRIVO CIRCOLARE CHE ANNULLA RESTRIZIONI 
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Convenzione tra CONSAP e  

Istituto Cappellari  
per corsi di formazione 

La Segreteria Nazionale ha chiesto 

ufficialmente al Capo della Polizia 

di verificare i lavori della commis-

sione per l’attività di protezione 

sociale ed il benessere del perso-

nale operante presso la Questura di 

Caltanissetta relativamente alla stipula 

di un contratto per la locazione di locali 

del Cepas da adibire ad alloggi colletti-

vi per un totale di 20 posti letto. Al ri-

guardo è stato segnalato che in sede di 

discussione della tematica, nel corso 

delle due riunioni tenutesi nel novem-

bre 2015 e nel marzo 2016, il compo-

nente designato da questa O.S. ha ripe-

t u t a me n t e  r a p p r e s e n t a t o 

l’incongruità dell’operazione evi-

denziando che i locali non rispon-

derebbero ai requisiti minimi pre-

visti dall’accordo sindacale del 

14.12.2012. Tale circostanza im-

pedirebbe sin da subito di soddi-

sfare le esigenze alloggiative del 

personale aggregato per motivi di 

ordine pubblico, che quindi conti-

nuerebbe ad alloggiare presso gli 

alberghi convenzionati mantenen-

do inalterato il flusso di spesa. 

Alla luce di quanto sopra, ad avvi-

so della scrivente O.S., non vi sa-

rebbe alcuna giustificazione nor-

mativa all’intera operazione essen-

do la stessa rivolta di fatto 

all’assegnazione degli alloggi a 

personale in possesso dei requisiti 

ex art. 49 D.P.R. 782/85, in servi-

zio presso la Questura di Caltanis-

setta che ad oggi non risulta essere 

presente. Per tali motivi, la stipula 

del contratto appare anomala con-

siderata la discordanza tra le fina-

lità delle norme che autorizzano le 

spese per il reperimento degli al-

loggi e gli obiettivi che la Questu-

ra si prefissa (dotare alcuni dipen-

denti sine titulo di alloggi colletti-

vi). Sull’argomento è stato chiesto 

al Capo della Polizia di disporre i 

dovuti accertamenti al fine  di for-

nire alla scrivente O.S. chiarimenti 

circa l’operato della dirigenza lo-

cale nell’attività istruttoria svolta 

in favore della locale Prefettura 

titolata alla stipula dei contratti. 

A margine dei fatti sopra de-

scritti è stato necessario segnalare, 

inoltre, il clima in cui i fatti menzio-

nati si sono svolti.  Va, evidenziato, 

come il nostro rappresentante, du-

rante le riunioni in argomento, è 

stato deliberatamente sottoposto dal 

presidente pro-tempore della com-

missione ad una costante azione di de-

legittimazione con continui commenti 

pesanti ed offensivi sulle dichiarazioni 

rilasciate a verbale. Preme sottolineare 

la gravità del fatto che mina l’intero 

sistema locale delle relazioni sindacali. 

E’del tutto pacifico, infatti, che il delica-

to sistema relazionale costruito 

nell’ultimo trentennio può portare frutti 

solo nel riconoscimento reciproco dei 

ruoli e delle funzioni delle contro-

parti. In merito è stato richiesto di 

richiamare gli interessati al rispet-

to delle norme di comportamento 

corretto nel quadro delle relazioni 

sindacali, ribadendo sin d’ora che 

al ripetersi di fatti analoghi la 

Consap intraprenderà tutte le ini-

ziative legali e politiche a tute-

la  del nostro rappresentante e del-

la libertà sindacale. 
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ASSISTENZA LEGALE 

PRESTIGIOSO ACCORDO DI  

COLLABORAZIONE CON L’AVVOCATO  

D.ssa DONATELLA CERE’ 

 

WWW.STUDIOLEGALECERECOM 

CALTANISSETTA, ALLOGGI NON CONFORMI  

LA CONSAP FA APPELLO CAPO DELLA POLIZIA  
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ATTIVATA CON SUCCESSO  UNA COLLABORAZIONE 

FRA LA CONSAP E IL  

NETWORK TELEVISIVO RETESOLE  
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A Roma, in Piazza della Libertà 

sul lungotevere,  si è celebrato il 

secondo anniversario del Monu-

mento dedicato ai 

Caduti delle Forze 

dell’Ordine e del 

Soccorso voluto 

dall’Associazione 

Argos Forze di Po-

lizia e dal giornale 

Atlasorbis.  

Alla commovente 

ricorrenza erano 

presenti autorità 

civili e militari, 

esponenti di Gover-

no, Regione Lazio, 

Provincia di Roma 

e Comune di Roma 

e rappresentanti 

delle Associazioni 

dei Corpi di Polizi-

a.  L’appuntamento 

è stato impreziosito 

dall’esibizione del-

la Fanfara delle 

Polizia di Stato, guidata dal Mae-

stro Secondino De Palma che ha 

dato il via alla cerimonia conclusa-

si con la deposizione di una coro-

na d’alloro ai piedi del monumen-

to alla presenza di rappresentanti 

di tutte le forze di polizia militari e 

civili e del soccorso pubblico.  Il 

Monumento che rappresenta un 

ideale abbraccio fra gli italiani e 

chi è caduto per difendere la liber-

tà e la democrazia oltre che per 

soccorrere le persone in difficoltà, 

aspetto questo fortemente sentito 

dopo i terremoti di agosto ed otto-

bre, è l’unico in esterna dedicato a 

tutte le Forze dell’Ordine e quindi   

un simbolo pubblico dove racco-

gliere, in pensieri, 

gratitudine a tutti 

coloro che hanno 

“pagato” con la 

vita il mantenimen-

to del giusto vivere.  

Per la Confedera-

zione Sindacale 

Autonoma di Poli-

zia hanno preso 

parte all’evento il 

Segretario Genera-

le Giorgio Innocen-

zi, il Presidente 

Nazionale Mauro 

Pantano, il Segreta-

rio Generale Ag-

giunto di Roma 

Gianluca Guerrisi e 

una delegazione 

sindacale. Il nostro 

sindacato di polizia 

aveva anche soste-

nuto l’iniziativa in Regione Lazio 

promossa dall’Associazione Argos 

rappresentata dal dottor Fabrizio 

Locurcio per istituire una giornata 

in onore di tutti i Caduti delle For-

ze dell’Ordine. 

LA CONSAP PARTECIPA ALL’ANNIVERSARIO DEL  

MONUMENTO AI CADUTI DELLE FORZE DELL’ORDINE 
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