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RIORDINO DELLE CARRIERE CONCLUSE  

LE CONSULTAZIONI IN PARLAMENTO  

Riassumiamo le posizionI emerse 

in merito all’iter del riordino delle 

carriere, cosi come riportate in 

un’agenzia Agenpress. Si sono 

finalmente concluse le consulta-

zioni presso le commissioni com-

petenti di camera e senato, tenutesi 

rispettivamente il 31 marzo ed il 

13 aprile. A tal proposito  è bene 

evidenziare come il riordino non 

sia oggetto di contrattazione e per-

tanto il governo avrebbe potuto 

attuare la delega solo con 

l’espletamento di audizioni infor-

mali, che sono propedeutiche a 

pareri che non sono neanche vin-

colanti. I governi Renzi e Gentilo-

ni hanno fatto di più. Hanno con-

sentito un confronto continuo con i 

destinatari del riordino che è dura-

to ben tre anni. Probabilmente è 

proprio per questo il risultato posi-

tivo che è stato “percepito” dagli 

addetti ai lavori. All’interno dei 

sindacati della Polizia di Stato si 

registra la maggioranza dei favore-

voli al riordino (seppure non sono 

mancate critiche verso talune parti 

del testo e pedisseque richieste di 

modifica), non soltanto da parte 

del famoso cartello, che annovera 

fra gli altri la nostra organizzazio-

ne sindacale. In virtu della comu-

nione di intenti raggiunta dal car-

tello ed al fine di ottimizzare e 

rispettare i tempi contingentati 

imposti dalle regole delle audizio-

ni, gli interventi sono stati focaliz-

zati e trattati in maniera separata 

seppur facendo parte di un unico 

armonico documento consegnato 

alle segreterie delle predette Com-

missioni parlamentari. Riguardo ai 

sindacati della polizia penitenzia-

ria, invece si è registrato l’assoluto 

malcontento non tanto per quanto 

attiene ai contenuti del riordino, 

salvo per determinati punti quanto 

per il mancato feed back   CON 

L’amministrazione  durante l’iter 

che ha portato all’emanazione del 

progetto, a differenza di quanto 

avvenuto per le altre amministra-

zioni della polizia, dei carabinieri 

e della guardia di finanza. In tal 

senso è stata dimostrata la vicinan-

za degli altri sindacati per 

l’accaduto...   CONTINUA A PAGINA 2 
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FORMAZIONE  

PROFESSIONALE 

Accordo fra Consap e AISF  

presieduta dalla criminologa Roberta Bruzzone  

SEGUE DALLA PRIMA PAGINA 

 

Generale coesione ed entusiasmo 

verso il progetto è sembrato scatu-

rire dall’ rappresentanti dei 

Co.Ce.r. dei Carabineiri che 

nell’intervento introduttivo ( non 

hanno nascosto la  grande positivi-

tà per la bozza di decreto che sod-

disfa gran parte delle aspettative 

dell’arma dei carabinieri risolven-

do  molte problematiche.  Anche il 

giudizio del Co.ce.r  della Guardia 

di Finanza, risulta di apprezza-

mento sia per il finanziamento 

che, come ribadito dai carabinieri, 

per il metodo franco e leale con-

fronto con l’amministrazione, mal-

grado le modifiche proposte, e 

nella consapevolezza che ogni ri-

ordino non può prescindere da 

compromesso.  Non si è rilevato 

inoltre contrasto tra le rappresen-

tanze appartenenti alle varie am-

ministrazioni, ed addirittura alcuni 

rappresentanti dei Co.ce.r. carabi-

nieri si sono “sbilanciati” 

nell’affermare maggiore apprezza-

mento dell’intervento dei segretari 

generali rispetto ad altri della poli-

zia di stato. In questo clima di so-

stanziale favore verso la riforma, 

seppur nella consapevolezza che 

nessun riordino potrà risolvere 

tutti problemi, si può confermare il 

superamento di un altro grande 

scoglio verso l’ultimazione 

dell’iter del riordino. Infatti, posto 

il contenuto non vincolante dei 

pareri delle commissioni, le con-

sultazioni  avevano come primaria 

finalità quella di constatare il favo-

re verso la riforma, che sembra 

non essere mancato anche in virtù 

della circostanza che grazie al rior-

dino si potrà compensare la perdita 

del bonus di 80 euro a partire dal 

2018, dovuto alla riparametrazione 

(che esclude i dirigenti), alle pro-

gressioni in carriera più veloci, 

alla possibilità di passaggio alle 

qualifiche superiori, in fase transi-

toria, tramite concorsi per meri 

titoli con diritto alla conservazione 

d e l l a  s e d e  e d  i n o l t r e 

all’investimento su TFR e pensio-

ne, che in virtù della rivalutazione 

negli anni, porterà strutturali bene-

fici per il futuro delle divise. Il 

presidente della commissione ha 

manifestato in conclusione 

l’intenzione di concludere le in-

combenze il prima possibile, cer-

cando di rispettare i termini impo-

sti dalla normativa, preannuncian-

do realisticamente l’impossibilità 

logica di stravolgimenti del pro-

getto e proprio in tale ottica l’ am-

pia collaborazione da parte delle 

commissioni competenti di camera 

e senato nella stesura di un docu-

mento condiviso. 

La Segreteria Provinciale Consap 

di Padova stamani a Roma è inter-

venuta al Viminale a favore di 

dieci colleghi del Reparto Mobile 

che il 16 aprile scorso, impiegati 

in ordine pubblico, anziché rice-

vere i ticket hanno ricevuto botti-

glie di acqua. Una scelta assurda 

e d  i n g i u s t i f i c a b i l e . 

Da tempo la Consap segnala alla 

dirigenza la necessità che allor-

quando gli orari d’inizio del no-

stro faticoso lavoro non coincido-

no con l’orario dei pasti, ai colle-

ghi sia consegnato il ticket previ-

sto per il pasto oppure un giusto 

ristoro presso le strutture conven-

zionate. Basta con le chiacchiere. 

E’ arrivato il tempo dei fatti. 

Nei prossimi giorni la vicenda, 

unitamente al mancato riassetto 

del monte ore straordinario, saran-

no discusse a livello ministeriale. 

PADOVA ORDINE PUBBLICO: ACQUA AL POSTO  

DEI BUONI PASTO PROTESTA CONSAP 
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Visita il nuovo sito consap.org  

iscriviti alla newsletter  

seguici sui maggiori social network 

Vibrata protesta pubblica della Segreteria provinciale 

di Sassari contro l’ormai imminente soppressione 

della sezione della Polizia Stradale di Ozieri.  

Il forte malcontento che serpeggia fra il personale è 

stato esternato nelle dure parole del nostro Segretario 

Generale Provinciale di Sassari Massimiliano Pala, 

ripresa da uno dei maggiori quotidiani dell’Isola la 

Nuova Sardegna.  

“Nello scarso interesse della politica a tutti i livelli e 

ci saremmo aspettati levate di scudi anche da chi rap-

presenta le istituzioni locali, procede inesorabile l’iter 

che porterà alla chiusura della Polizia Stradale di O-

zieri, il secondo presidio della Stradale che sarà sop-

presso nell’isola.  

Ogni chiusura di sedi di polizia - ha proseguito Mas-

similiano Pala - rappresenta un arretramento nel con-

trollo dello Stato, a nome del personale e dei cittadini 

la Consap avversa il progetto di razionalizzazione dei 

presidi sul territorio che in concreto si sta traducendo 

in una mera e spesso illogica chiusura di sedi di poli-

zia. Una chiusura che conclude pala ha un tempismo 

amaro visto che coincide con l’anniversario per i 70 

della Polizia Stradale. 

RAZIONALIZZAZIONE PRESIDI LA CONSAP DI SASSARI 

CONTRO LA CHIUSURA DELLA POLSTRADA DI OZIERI 

Si rinnova anche per il 2017 la convenzione fra la no-

stra organizzazione Sindacale CONSAP ed  

il CAF Italia per l’assistenza fiscale. 
In virtù dell’accordo Il costo della dichiarazione dei redditi è rimasto quello dello 

scorso anno ossia euro 10, inoltre ogni nostro iscritto godrà dell’agevolazione anche 

per familiari e amici presentandoli al compilatore del Caf Italia  

 

La Convenzione è valida solo per le pratiche trattate e gli appuntamenti presi presso 

la sede nazionale della Consap in via nazionale 214 - 00184 Roma 

 

per informazioni ed appuntamenti prendere contratto con il consulente fiscale dedicato Michele 

Purrone al numero 3401891736 oppure inviando una mail all’indirizzo michele.purrone@live.it 



 4 

CONVENZIONE PER GLI ISCRITTI CON LA  NUOVA SEDE  

UNIVERSITARIA DI VELLETRI E CON L’ISTITUTO E. FERMI 
 

 

 

dettagli della convenzione sul sito area servizi/ convenzioni 

AVVIATE  

LE PROCEDURE DI CONSEGNA 

 DELLA NUOVA  

TESSERA ASSOCIATIVA  
 

 
Realizzata in collaborazione  con  

ANDERSON Active Supplements 

 

Anno XIV n.15          22 aprile 2017 

I 70 ANNI DELLA POLSTRADA, DAL 1947,  IMPEGNO E 

SACRIFICIO PER LA SICUREZZA STRADALE 

Festa con soppressione di presidi 

per la Polizia Stradale che ha 

compiuto70 anni dalla sua istitu-

zione. Era il primo guerra dopo-

guerra quando la nascente repub-

blica italiana, si dotava di 

un’istituzione in grado di control-

lare il movimento dei cittadini mo-

torizzati così ancora oggi come  

nel 1947 il personale della specia-

lità garantisce l’esercizio della 

libertà di circolazione come bene 

fondamentale di ogni individuo, 

nel rispetto della legalità e della 

sicurezza, anche attraverso il sacri-

ficio dei 369 uomini morti in ser-

vizio. L’opera della Polizia strada-

le ha ricevuto, inoltre, nel corso 

degli anni molti riconoscimenti tra 

cui quattro medaglie d’oro alla 

Bandiera (una al Valor Civile e tre 

al Merito Civile) oltre a 35 decora-

zioni attribuite al personale. 

Per festeggiare questi 70 anni di 

onorato servizio è stato organizza-

to, a Milano, il convegno “70° 

Anniversario della Polizia Strada-

le: dalla Costituzione... al terzo 

millennio” alla presenza del Capo 

della polizia, Franco Gabrielli. 

L’evento si è tenuto presso il Pa-

lazzo Reale in piazza Duomo, do-

ve è stata allestita una mostra foto-

grafica che racconta il compleanno 

della Specialità e dove con 

l’esposizione di 12 vetture stori-

che.  

In merito il Capo della Polizia 

Franco Gabrielli ha scritto che 

“Festeggiare questo anniversario 

per dare un giusto riconoscimento 

all’attività svolta ogni giorno da 

queste donne e questi uomini che 

con passione, professionalità, sen-

so del dovere 

che spesso 

sconfina nel 

s a c r i f i c i o 

della vita, ci 

garantiscono 

quella sicu-

rezza che 

troppo spesso 

diamo per 

s c o n t a t a ” . 

Come ci eb-

be a dire in 

un0intervista 

rilasciata la 

C o n s a p 

Magazine il 

D i r e t t o r e 

Centrale della Polizia Stradale 

Giuseppe Bisogno, la Polizia Stra-

dale è anche il reparto di polizia 

che conta le maggiori vittime, in 

ricordo di questi colleghi e di tutti 

coloro che hanno perso la vita, 

pubblichiamo la foto (poliziadistato.it) 

della visita del Prefetto Franco 

Gabrielli, al sacrario dei caduti, 

all’interno dell’Istituto Superiore 

di Polizia, in occasione del 165° 

anniversario dalla fondazione della 

Polizia di Stato. 

http://www.poliziadistato.it/articolo/23813
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