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Il 26 aprile 2017, la Consap, rappresentata dal Segretario Nazionale Gianni Valeri, ha partecipato
all a r iunione i nerent e l a
“Revisione dell’Ordinamento del
Personale appartenente ai Ruoli
Tecnici della Polizia di Stato”. Per
l’Amministrazione erano presenti
il Capo della Polizia Prefetto Franco Gabrielli, il Direttore Centrale
delle Risorse Umane Prefetto Papa, Il Vice Capo della Polizia Prefetto Piantedosi il Capo Segreteria
Particolare del Capo della Polizia
Dott. Scognamillo. La Consap ha
presentato una proposta di revisione che tuteli la professionalità del
personale del Ruolo Tecnico, ed
ha fortemente richiesto di eliminare nel testo di riordino in commissione, il profilo di supporto logistico generico per tutti i settori, prevedendo altresì, per i ruoli di Agente Tecnico, Assistente Tecnico,
Sovrintendente Tecnico, Ispettore
Tecnico, i settori di: Polizia Scientifica, Telematica, Motorizzazione,
Gestionale, Psicologia, Ruolo Sanitario. Si è chiesto di sanare le

evidenti discrasie che penalizzano
da sempre il personale del Ruolo
Sanitario.
Il Capo della Polizia ha garantito
che a breve si avranno altri incontri per determinare un progetto di
revisione ordinamentale che valorizzi il Ruolo Tecnico. La Consap,
con riferimento al X Corso per
Vice Revisore Tecnico ha affermato con decisione, che le posizioni dei 130 colleghi assegnati a
sedi diverse da quelle di provenienza, siano salvaguardate, permettendo loro il rientro nel più
breve tempo possibile.
Il Capo della Polizia, ha assicurato un suo impegno, affinché nella fase transitoria, del
riordino in discussione nelle
commissioni, sia inserito un
“cavillo” che permetta di sanare questa evidente sperequazione. In ogni caso ha assicurato che a tale personale sarà
garantita la legge 100, a breve
sarà emanata una circolare esplicativa. La Consap continuerà a “vigilare”.

CON L’ISCRIZIONE ALLA CONSAP IN OMAGGIO LA TESSERA
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RIORDINO CARRIERE PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO
Considerazioni d’ordine generale sul
Capo I dello schema riguardanti la
Polizia di Stato. Come evidenziato
dall’Amministrazione proponente
tramite la relazione in epigrafe e la
documentazione istruttoria ad essa
allegata, le disposizioni di cui al Capo
in esame comportano una rilevante
serie di modifiche e novelle alle disposizioni vigenti in materia di ordinamento della Polizia di Stato.
In particolare, con l’intervento normativo in esame, l’Amministrazione
intende procedere: a) alla rideterminazione delle dotazioni dei diversi ruoli
del personale della Polizia di Stato, al
fine di “assicurar(ne) la loro funzionalità”; b) all’elevazione del titolo di
studio richiesto per l’accesso al ruolo
degli agenti e assistenti (diploma di
scuola secondaria di secondo grado);
c) alla diminuzione dell’età media del
personale della Polizia di Stato, tramite l’abbassamento dell’età massima
attualmente prevista per l’acceso al
ruolo degli agenti e degli ispettori; d)
alla valorizzazione della qualifica
apicale dei ruoli degli agenti ed assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori, con il “contestuale ampliamento
delle relative funzioni” e con l'attribuzione al personale con maggiore anzianità di servizio, di una specifica
denominazione, che determina anche
la preminenza gerarchica rispetto ai
parigrado, con conseguente attribuzione di un maggior parametro stipendiale e con contestuale adeguamento dei
parametri stipendiali del restante personale; e) all'aumento degli ufficiali di
Polizia giudiziaria, anche attraverso
l'incremento della dotazione organica
del ruolo dei sovrintendenti, al fine di
“migliorare la funzionalità degli uffici
e l'attività investigativa e di prevenzione; f) all'aumento del numero degli
ufficiali di pubblica sicurezza, mediante la revisione della carriera dei
funzionari, prevedendo un doppio
canale di accesso mediante concorso
pubblico e concorso interno riservato
al personale del ruolo degli ispettori,
al fine di far fronte al maggior ricorso
all'attività di tutela dell’ordine e della
sicurezza pubblica e alla conseguente
necessità di disporre di funzionari

della Polizia di Stato da impiegare per
la direzione, in particolare, dei servizi
di ordine e sicurezza pubblica; g) alla
valorizzazione, in particolare, del ruolo degli ispettori e della carriera dei
funzionari, attraverso la previsione
dello sviluppo del relativo ruolo e
della relativa carriera in termini di
attribuzione di funzioni direttive e
dirigenziali, conseguente anche al
possesso di titoli di studio universitari. Le disposizioni in esame, infatti,
prevedono per l'accesso al ruolo degli
ispettori dei vincitori del concorso
pubblico, la partecipazione ad un corso di formazione preordinato all'acquisizione della specifica laurea triennale; per il personale che accede a tale
ruolo come vincitore di un concorso
interno, il conseguimento di analogo
titolo di studio prima dell'accesso alla
qualifica di ispettore superiore; e per
l’accesso alla carriera dei funzionari
dei vincitori del concorso pubblico il
requisito del possesso della laurea
magistrale; h) al riallineamento delle
qualifiche e dei gradi dei funzionari
della Polizia di Stato con quelli delle
Forze di Polizia ad ordinamento militare, attuata introducendo in aggiunta
alla figura di vice questore aggiunto
(corrispondente al grado di Maggiore)
quella di vice questore
(corrispondente al grado di Tenente
Colonnello), con conseguente riparametrazione delle sottostanti qualifiche
di commissario capo (corrispondente
alla qualifica di Capitano), di commissario (corrispondente alla qualifica
di Tenente) e di vice commissario
(corrispondente al grado di Sottotenente); i) alla rivisitazione, anche tramite l’utilizzo di strumenti informatici
e telematici, delle procedure relative
allo svolgimento dei concorsi interni
per l'accesso ai ruoli, di quelle per il
conseguimento delle qualifiche superiori nonché di quelle connesse ad
altre forme di progressione nei ruoli e
nella carriera, nell’ottica di una complessiva semplificazione delle loro
modalità di sviluppo e anche al fine di
ridurre tempi e costi delle connesse
operazioni logistico - organizzative; l)
all'attuazione del principio della
“carriera aperta”, attraverso l'incre-

mento, realizzato tramite idonee forme di selezione, delle opportunità di
progressione per il personale di tutti i
ruoli.
Al fine di creare un contesto normativo omogeneo per tutto il personale
della Polizia di Stato, le modifiche
testé descritte vengono introdotte con gli adeguamenti necessari e conseguenziali alla specificità delle situazioni - anche per il ruolo tecnicoscientifico, per quello sanitario e per
quello della banda musicale,
nell’ottica di una “valorizzazione delle relative professionalità” ed in considerazione delle contingenti esigenze
connesse al rapido sviluppo tecnologico del settore della sicurezza pubblica.
Infine, in ossequio al criterio di delega
concernente la necessità di prevedere
“le occorrenti disposizioni transitorie”, viene introdotta una specifica
normativa volta a regolare il periodo
di transizione verso la completa applicazione delle disposizioni de quibus,
al fine di procedere ad una
“applicazione graduale” della nuova
disciplina recata dal Capo in esame.
Pertanto, non sembra potersi dubitare
della sussistenza, nel caso di specie,
della potestà legislativa in capo
all’Amministrazione per procedere al
riordino dei ruoli della Polizia di Stato, nei termini in precedenza esposti:
nell’ottica, tuttavia, di valutare
l’effettiva rispondenza delle disposizioni in esame al rispetto dei
menzionati criteri e la complessiva
razionalità dell’intervento riformatore
de quo, la Commissione ritiene necessario evidenziare alcuni profili di carattere generale concernenti possibili
criticità dell’intervento normativo in
esame.

Per conoscere il resoconto integrale dell’ Adunanza della Commissione speciale del 12 aprile
2017 n. affare 00420/2017 con in
OGGETTO: Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Ministro
per la semplificazione e la pubblica amministrazione.
Si puo consultare il sito
www.consap.org
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VIMINALE: LE PROBLEMATICHE DELLA POLIZIA IN
SICILIA AL CENTRO DI UN INCONTRO
Mentre la Sicilia sta per diventare
per due giorni il centro del mondo
in vista dell’incontro fra i Grandi
della terra in programma a Taormina che si terra il 26 ed il 27
maggio prossimo, una delegazione
della Segreteria Generale guidata
dal Segretario Generale Nazionale
Giorgio Innocenzi e composta dal
Segretario Nazionale Giuseppe
Bennardo ha incontrato i vertici
ministeriali per affrontare alcune
questioni inerenti i riconoscimenti
premiali al personale e la situazione di alcuni uffici e reparti della
Polizia di Stato nelle regione Sici-

lia Proprio le numerose problematiche emerse durante un giro di
assemblee negli uffici della maggiore isola italiana presiedute da
Bennardo ed il suo staff hanno
fatto emergere situazione degne di
un intervento da parte dei vertici
ministeriali da qui la richiesta di
incontro con il Vice Capo della
Polizia Luigi Savina che mercoledì scorso ha ricevuto la nostra organizzazione sindacale. Nel corso
dell’informale incontro e stata assicurata dall’Amministrazione della Pubblica Sicurezza la massima
attenzione verso le problematiche

evidenziate dalla Consap e la
verifica della situazione per
valutare la necessità di un eventuale intervento da parte
del Viminale. La Consap si è
dichiarata soddisfatta della
sensibilità con la quale il Vice
Capo della Polizia Luigi Savina ha accolto la richiesta
d’incontro e resta in vigila attenzione affinché le importanti
vertenze segnalate possano
trovare una soluzione soddisfacente per il personale degli
uffici di polizia della regione
siciliana.

Si rinnova anche per il 2017 la convenzione fra la nostra 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

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

FORMAZIONE
PROFESSIONALE
Accordo fra Consap e AISF
presieduta dalla criminologa Roberta Bruzzone
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LA CONSAP TRA I BANCHI DI SCUOLA
OBIETTIVO LOTTA AL BULLISMO
Il Sindacato di Polizia Consap , prosegue in terra di
Bari con la sua attività di divulgazione della Legalità.
La settimana scorsa si è tenuta un’altra tappa del tour
obiettivo Scuole, presso la Scuola Elementare Duca
D'Aosta di Bari Palese, alcuni poliziotti, hanno scelto di impiegare il loro tempo libero per incontrare gli
alunni delle quinte.
Tema centrale il bullismo ed il cyberbullismo, fenomeno in preoccupante crescita anche sul nostro territorio. "Difendere una categoria sempre più penalizzata dai tagli, da una politica troppo garantista che
spesso tutela i carnefici piuttosto che le vittime, è la
nostra priorità" è quanto sostiene il Segretario Generale Consap di Bari Uccio Persia. "Ma la nostra azione non si ferma al sostegno quotidiano di chi tra mille difficoltà cerca di garantire sicurezza ai cittadini.
La nostra esperienza di Legalità la portiamo nelle
scuole. Parliamo delle nostre esperienze ai bambini,
gli uomini del futuro. E' da lì che parte il sogno di
realizzare un paese migliore. Nelle scuole affrontiamo con la giusta sensibilità il fenomeno del Bullismo, incontrando i bambini, insegnando loro come

difendersi e a chi rivolgersi. Si ha paura di quello
che non si conosce e noi, con l'informazione vogliamo insegnar loro a non aver più paura. Il Bullismo,
come l'illegalità si possono sconfiggere.
Basta crederci"

SEGRETERIA PROVINCIALE ROMA AVVIATO UN PIANO DI RIVENDICAZIONI PER “VILLA TEVERE”
Cresce il consenso della Consap al
Reparto Scorte di Villa Tevere i
lusinghieri risultati ottenuti sono
stati illustrati dalla nuova Segreteria Locale composta da Alessandro Scagnetto Segretario Locale,
Marco Rizza e Giovanni Pangano
Vice Segretari Locali, ai dirigenti
provinciali di Roma: Gianluca
Guerrisi segretario Generale Provinciale Aggiunto e Carolina Cento Coordinatore della Segreteria
provinciale.
La proficua riunione ha stabilito i

punti che saranno affrontati nei Reparto Scorte Villa Tevere e se
prossimi giorni con la dirigenza necessario posta all’attenzione dei
del Reparto prima e attenzionati vertici della Questura di Roma
poi al Signor Questore di Roma.
Una ricca “agenda di lavoro”
messa a punto dai nuovi dirigenti sindacali locali stimati
operatori di Polizia e da sempre
attenti alla cura di migliori condizioni di lavoro di uomini e
donne della Polizia di Stato, che
già dalla prossime settimane
vedrà le prime rivendicazioni
sul tavolo delle dirigenza del

Visita il nuovo sito consap.org
iscriviti alla newsletter
seguici sui maggiori social network
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LA CONSAP IN CAMPANIA RIPARTE CON UNA NUOVA
PROFESSIONALITA’ SEMINARIO SUL DECRETO 81/08
PRESSO IL IV REPARTO MOBILE DI NAPOLI
La Confederazione Sindacale Autonoma di Polizia a Napoli riesce
finalmente a voltare pagina, superando di slancio la non eccezionale
esperienza di questi anni legata a
personaggi pochi attenti alla causa
comune. Per ripartire non c’è nulla di meglio di dare vita ad una
rappresentanza sindacale di qualità
che possa far giungere le istanze
rivendicative nella maniera corretta a chi di dovere. La qualità da
sempre è nella formazione sia
quella professionale nella quale i
poliziotti della Campania no sono
secondi a nessuno ma anche e soprattutto nella conoscenza e la padronanza delle prerogative sindacali e delle diverse legislazioni
volte a tutelare la salute e la sere-

nità del personale.
In questo contesta si inserisce il
Seminario sindacale sul Decreto
Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (Gazzetta Ufficiale n. 101, 30
aprile 2008, Suppl. Ord. n. 108/L)
che si è tenuto presso la sede del
IV Reparto Mobile di Napoli il 26
aprile.
Al seminario erano presenti tutti i
nuovi quadri sindacali della Regione Campania ed una delegazione della Segreteria Generale Nazionale composta dal Segretario
Generale nazionale Giorgio Innocenzi e dal Coordinatore Nazionale Cesario Bortone.
Il decreto legislativo 81/08 ricono-

sce ai lavoratori un compito di
vigilanza circa le condizioni dei
luoghi di lavoro normato nella
figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza al quale
in forza del dettato dell’articolo 2
riguardante la figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: come una persona eletta o
designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza
durante il lavoro. Quindi una figura importante soprattutto in considerazione della fatiscenza di molte
sedi di polizia Una lodevole iniziativa, alla quale la nostra Amministrazione ha già riconosciuto la
valenza di aggiornamento professionale
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