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A ROMA E MILANO IN ORDINE PUBBLICO, CON LA
FORZA DI UNA GRANDE PROFESSIONALITA’
Lo schieramento di Forze di Polizia a Roma e Milano sarà al massimo livello. Ancora una volta in
ordine Pubblico con le avvisaglie
di una battaglia annunciata, bersagli di antagonisti e terroristi che
certo non hanno mandato giù il
modo come la polizia italiana ha
chiuso la carriera criminale del
terrorista del mercatino di natale di
Berlino Anis Amri. C’è ne sareb-

be di già per far tremare le vene ai polsi alle migliaia di colleghe e colleghi che schierati,
in divisa in ordine pubblico, o
in borghese mischiati tra i manifestanti e fedeli, dovranno
far si che la visita del Pontefice a Milano e la cerimonia del
60esimo anniversario del trattato di Roma si svolgano nella
massima serenità. Nemici delle
forze dell’ordine che fanno
paura dicevamo, ma comunque
affrontati e sconfitti in numeA ROMA E MILANO IN ORDINE rose occasioni, quello che però
paradossalmente ci si trova
PUBBLICO CON LA
PROFESSIONALITA’………….1 maggiormente a temere non è
il manifestante incappucciato
che mette a ferro e fuoco la
SITUAZIONE CONCORSI PRO- città, ma le inevitabili polemiFICUO INCONTRO CON IL CA- che che nascerebbero se per
PO DELLA POLIZIA…………...2 preservare la sicurezza di tutti,
gli agenti dovessero interveniETNA : CONSAP AL VIMINALE re. Purtroppo la nostra classe
politica e certo permissivismo
VALUTARE GIUSTO RICONOSCIMENTO PERSONALE……..3 tutto italiano non accetta che
operatori preparati, professionisti dell’ordine pubblico, posPROBIVIRI NAZIONALI, CONsano durante una carica spesso
TRO PASQUALE CASSANO AC- di alleggerimento ed a seguito
CUSE INFONDATE……………..3
di incidenti già in atto, non
distinguere fra il povero cittadino pacifico che indossa una
REGIONE CAMPANIA NOMINATA LA NUOVA SEGRETERI- sciarpa sul volto perché sente
A REGIONALE…………………..4 freddo e il teppista con il volto
travisato magari con la stessa
sciarpa. Intanto il prologo delCONTATTI: www.consap.org
la manifestazione di Roma si è
info@consapnazionale.com

già tinto di sangue con
l’attentato a Londra e
l’accoltellamento a morte di
un collega di Scotland Yard. E
allora con un occhio alla piazza ed uno agli “sciacalli” del
partito anti-polizia, diciamo
“in bocca al lupo” a tutti i colleghi sperando che ad un sabato di tensione faccia seguito
una serena domenica con le
loro famiglie. Intanto dopo
l’incontro di mercoledì scorso
con il Ministro Minniti è trapelata la volontà del governo
di inserire il codice alfanumerico di reparto nella fase di
seconda lettura del ddl sicurezza urbana.
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SITUAZIONE CONCORSI,
PROFICUO INCONTRO CON IL CAPO DELLA POLIZIA
Presso il Dipartimento della P.S. il
Capo della Polizia ha incontrato i
rappresentanti dei sindacati al fine
di illustrare la situazione relativa
ai concorsi in atto ed a quelli che
saranno banditi. In ordine al concorso per 1400 Vice Ispettori della
Polizia di Stato, il Capo della Polizia ha dichiarato che la Commissione presieduta dal Prefetto Piantedosi (costituita con compiti di
sostegno alla procedura di autotutela al fine di fronteggiare
l’insorgere di contenziosi presso il
Giudice amministrativo) ha pressoché completato i lavori. Entro il
30 giugno p.v. sarà pubblicata la
graduatoria finale ed a seguire sarà
avviato il previsto corso di formazione. La graduatoria comprenderà
i primi 1400 concorrenti vincitori,
a seguire una graduatoria degli

idonei oltre i posti messi a concorso (475 unità) risultati idonei ed
inoltre, coloro i quali saranno ritenuti idonei all’esito dei lavori della
Commissione del concorso presieduta dal Prefetto Rosini che, su
indicazione della Commissione
Piantedosi, è l’unica titolata a decidere la revisione degli elaborati e
l’eventuale riammissione alle fasi
concorsuali dei ricorrenti. Sono
state fornite rassicurazioni circa il
mantenimento della sede se compresa tra quelle in elenco.
Nell’occasione, la Consap ha,
chiesto una riduzione del periodo
del corso o uno svolgimento dello
stesso anche con modalità residenziali o, e-learning, al fine di ridurre al minimo il disagio degli interessati senza intaccare la qualità
della formazione. Per quanto concerne il Concorso a 559
posti per Allievo Agente
della Polizia di Stato, il
Capo della Polizia ha affermato che l’11 marzo si
sono concluse le operazioni per la ripetizione della
prova scritta a seguito della quale 933 concorrenti
sosterranno gli accertamenti psicoattitudinali. La
graduatoria finale sarà
pubblicata il 9 giugno ed a
seguire i vincitori saranno
avviati al previsto corso di
f o r m a z i o n e .
In dirittura di arrivo è il
Concorso Pubblico a 1198
posti per Allievo Agente
della Polizia di Stato (di
cui 255 posti riservati ai

VFP) che, verosimilmente, sarà
bandito entro il mese di Aprile e
per il quale si prevedono circa 400
mila domande. Le prove saranno
effettuate, con ogni probabilità,
dal 24 luglio al 12 settembre presso la Fiera di Roma e la conclusione delle procedure è prevista per il
mese di novembre. La relativa graduatoria dovrebbe essere pubblicata entro gennaio 2018. Per la quota riservata alla società civile, così
come previsto dal decreto D’Alia,
la graduatoria resterà valida per
almeno tre anni dalla data di conclusione del concorso medesimo e
dalla stessa si attingerà per i concorsi successivi. Per quel che riguarda il Concorso Pubblico a 320
Allievi Vice Ispettori della Polizia
di Stato, il Capo della Polizia ha
chiarito che la graduatoria dei
3200 concorrenti idonei alle prove
scritte sarà pubblicata entro i primi
giorni di giugno p.v. Nel mese di
settembre c.a. gli stessi saranno
avviati alle prove psicoattitudinali,
mentre nel mese di novembre p.v.
si dovrebbe svolgere la prescritta
prova orale. Nel mese di gennaio
2018 dovrebbe, infine essere pubblicata la relativa graduatoria. In
ultimo, con riferimento al Concorso per n. 45 posti nelle FF.OO.
sono state presentate n.358 istanze
di partecipazione. Sono risultati
esclusi perché in difetto dei prescritti requisiti n. 232 candidati
mentre i 126 concorrenti idonei
saranno convocati dal 03 aprile
c.a. al 15 maggio p.v. per sostenere le previste prove psicoattitudinali.

FORMAZIONE
PROFESSIONALE
Accordo fra Consap e AISF
presieduta dalla criminologa Roberta Bruzzone
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ETNA CONSAP AL VIMINALE: VALUTARE GIUSTO
RICONOSCIMENTO PER PERSONALE INTERVENUTO
L a C o n sa p h a s e gn a l a t o
all’attenzione del Ministero
dell’Interno l’opportunità di una
valutazione sul brillante operato
del personale della Polizia di Stato
in occasione dell’evento emergenziale derivante dall’esplosione
vulcanica avvenuta sul monte Etna
il 15 marzo scorso.
La Segreteria Provinciale di Catania della Consap che ha segnalato
le circostanze dell’attività posta in
essere dal personale alla Segreteria
Generale Nazionale, ha posto in
risalto, per il conferimento di un
giusto riconoscimento, l’operato di
due colleghi in servizio presso il
Distaccamento Etna- Sud di sicurezza e soccorso in alta montagna,
che nelle febbrili ore
dell’esplosione hanno coordinato

le attività di soccorso consentendo
di mettere in salvo alcune comitive
in visita presso il cratere eruttivo,
fra le quali le sei persone che sono
rimaste lievemente ferite.
I colleghi dopo aver soccorso i
feriti con il materiale in dotazione
ed averne assicurato un celere trasporto presso i nosocomi cittadini,
venivano informati, dal gruppo di
turisti soccorso, della presenza di
materiali da sci abbandonati
nei pressi dell’esplosione,
immediatamente si recavano in zona sommitale per
verificare la circostanza e
soccorrere gli alpinisti in
difficoltà.
La Consap evidenzia come
pur nell’imprevedibilità
dell’evento esplosivo e pur

avendo in dotazione solo materiali
per soccorso in incidente su campo
da sci, i colleghi non esitavano ad
intervenire contribuendo così al
contenimento della tragicità di un
evento per la sua particolarità ha
assunto vasta eco sugli organi
d’informazione mondiali riverberando prestigio all’immagine ed
all’efficienza della nostra Polizia
di Stato.

RIUNIONE DEI PROBIVIRI NAZIONALI, CONTRO
PASQUALE CASSANO ACCUSE INFONDATE
Venerdì scorso con una riunione
straordinaria presso il Collegio
Nazionale dei Probiviri della Consap si è definitivamente pronunciato sulla delicata questione verificatasi in Puglia tra l’allora dirigente Sergio Scalzo ed il Segretario Generale Regionale della Puglia, Pasquale Cassano. Una delibera complessa che ha richiesto
l’acquisizione degli atti giudiziari
integrali avverso Sergio Scalzo
depositati presso la Procura di Bari. Il Collegio Nazionale, dopo
aver verificato che la diffusione
del comunicato non è assoluta-

mente addebitabile al Segretario
Generale Regionale ed aver rigettato le richieste dello Scalzo, ha
disposto l’archiviazione del procedimento nei confronti di Pasquale Cassano, per
l’insussistenza dei fatti che ne
hanno dato origine. La Segreteria
Nazionale nel prendere atto della
importante delibera dei Probiviri
Nazionali ha ribadito stima ed
apprezzamento nei confronti del
collega ed amico Pasquale Cassano, ingiustamente fatto oggetto di
critiche ed invettive che si sono
rivelate infondate.

Visita il nuovo sito consap.org
iscriviti alla newsletter
seguici sui maggiori social network
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DRONI PER IL CONTROLLO DEL TERRITORIO FORZE
DI POLIZIA NE SPERIMENTANO L’IMPIEGO
Dal sito poliziadistato.it apprendiamo che nei giorni scorsi rappresentanti della Polizia di Stato,
dell’Arma dei Carabinieri e della
Guardia di Finanza hanno sperimentato l’impiego dei droni in
attività di controllo del territorio.
L’attività è stata pianificata

nell’ambito del tavolo tecnico appositamente costituito presso la
Segreteria del Dipartimento della
pubblica sicurezza.
Le prove si sono svolte a Frosinone simulando un posto di controllo
a cui hanno preso parte per la Polizia di Stato personale della questura di Frosinone,
del Reparto prevenzione crimine
di Roma e della
sezione Polizia
stradale di Frosinone. I droni utilizzati sono certificati
ENAC
secondo il modello di sperimentazione approvato dal tavo-

lo tecnico a cui hanno manifestato interesse, a seguito di
bando pubblico, le società Ids,
Flytop e Nimbus con tre differenti prodotti tra cui due esacotteri ed un quadricottero.
A pilotare gli aeromobili a
controllo remoto sono stati i
piloti della Polizia di Stato e
dell’Arma dei Carabinieri,
mentre
rappresentati
dall’Aeronautica Militare hanno curato le eventuali interferenze con le aviolinee sovrastanti la zona interessata alle
prove.
La sperimentazione continuerà
anche nei prossimi giorni testando nuovi scenari di controllo del territorio e di ordine
pubblico.

LA REGIONE CAMPANIA VERSO IL CONGRESSO
NOMINATA LA NUOVA SEGRETERIA REGIONALE
La Segreteria Nazionale dopo aver
riunito il 2 marzo
scorso a Salerno
tutti i responsabili
delle strutture provinciali della regione Campania ed
aver acquisito un
approfondito parere
positivo sullo stato
delle relazioni sindacali ha nominato,
sentito il valente
Commissario Re-

gionale, Giuliano Scordella,
Giovanni Panico Segretario
Generale Regionale e Orazio
Mautone Segretario Regionale
Aggiunto.
Ai due eccellenti dirigenti sindacali della Campania spetterà
ora il compito di riorganizzare
e rilanciare l’attività sindacale
della nostra organizzazione
sindacale in tutta la regione
anche in vista dei prossimi appuntamenti statutari che culmineranno con l’attesissimo appuntamento congressuale.

CON L’ISCRIZIONE ALLA CONSAP IN OMAGGIO LA TESSERA
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PROSSIMAMENTE
ANCHE PER QUEST’ANNO LA SEGRETERIA NAZIONALE STA REALIZZANDO
LA TESSERA ASSOCIATIVA.
UN
SIMBOLO
DI
ORGOGLIO
DELL’APPARTENENZA E AMORE PER
L’ISTITUZIONE CHE CARATTERIZZA
DA SEMPRE LA NOSTRA ORGANIZZAZIONE SINDACALE
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