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ANTITERRORISMO LE SQUADRE UOPI NON DIVENTINO 

TAPPABUCHI PER IL CONTROLLO DEL TERRITORIO 

La Consap ha segnalato al Diparti-

mento della P.S. la parabola di-

scendente che sta interessando le 

Unità Operative di Pronto Inter-

vento UOPI.  

Questa sezioni, altamente specia-

lizzate, erano nate con il lodevole 

intento di professionalizzare la 

lotta al terrorismo internazionale 

anche a seguito dei tanti e pesan-

tissimi attentati che hanno riguar-

dato molti paesi europei. Questi 

operatori sono stati scelti con un 

criterio di merito e professionalità 

e addestrati presso i centri d’elite 

della Polizia di Stato, per poter 

essere poi inviati sul teatro opera-

tivo con dotazioni adeguate e ca-

pacità di intervento a forte im-

patto. Evidentemente la buona 

volontà di dotare il paese di una 

forza di pronto intervento anti-

terrorismo, non è riuscita a con-

cretizzarsi in fatti visto che si 

segnalano utilizzi impropri di 

questo personale, che nelle que-

sture alla quale vengono spediti 

in forza lamentano di non riusci-

re a garantire questo servizio, 

finendo con il garantire spesso 

solo un mero servizio di vigilanza 

ad obiettivi sensibili. Questa situa-

zione sta ingenerando un forte 

malcontento fra questo personale 

selezionato, che per l’utilizzo im-

proprio ma anche per altre situa-

zioni di sofferenza dovute al man-

cato investimento nella professio-

nalità di questi specialisti della 

sicurezza. stanno fortemente,  va-

lutando l’intenzione di rientrare 

nelle loro sedi servizio al termine 

dei due anni di vincolo. La Consap 

ritiene fondamentale scongiurare 

che ciò accada considerando che la 

minaccia terroristica è tutt’altro 

che disinnescata.  

 

ANTITERRORISMO, CONSAP 

SALVAGUARDARE LE SEZIONI 

U.O.P.I.…………………………….1 

 

 

RAPPRESENTANTI SICUREZZA 

D.LGS.VO 81/08 NUOVA DIRET-

TIVA DEL DIPARTIMENTO…..2 

 

 

LA CONSAP DI BARI RISPONDE 

AL QUESTORE, LA STATISTI-

CA NON FA LA SICUREZZA…..3 

 

 

LABORATORI MOBILI POLIZIA 

SCIENTIFICA SUCCESSO DEL-

LA CONSAP ……………………..4 

 

 

CORSO DI FORMAZIONE. I 

RINGRAZIAMENTI DELLA SE-

GRETERIA DI NAPOLI………...4 

 

 

CONTATTI: www.consap.org 

          info@consapnazionale.com 

CON L’ISCRIZIONE ALLA CONSAP  IN OMAGGIO  LA TESSERA    

http://www.udicon.org/


 2 

 

Anno XIV n.17          6 maggio 2017 

La Direzione Centrale per gli Isti-

tuti d’Istruzione del Ministero 

dell’Interno ha diramato una diret-

tiva organizzativa inerente i Corsi 

di Formazione dei lavoratori in 

materia di salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro ai sensi del 

D.Lgs.vo 81/08 consultabile anche 

sul sito al seguente indirizzo 

www.consap.org/formazione-dei-

lavoratori-materia-salute-sicurezza

-sui-luoghi-lavoro/. La direttiva 

scaturisce dalle difficoltà rilevate 

nelle articolazioni territoriali a 

garantire questa formazione. In 

sintesi a partire dai prossimi corsi 

di base che avranno luogo nelle 

scuole di polizia la formazione 

sarà inserita stabilmente nei piani 

di studio, mentre per il personale 

in servizio al 

2013 si prevede 

l’effettuazione di 

segmenti forma-

tivi presso i ri-

spettivi uffici. La 

formazione sarà 

garantita con 

l’utilizzo della 

modalità di ap-

prendimento e-

learning con mo-

duli realizzati 

dalla Scuola 

Pol.G.A.I. di 

Brescia ed im-

messi nella piat-

taforma digitale del Dait utilizzata 

dalla Polizia di Stato che però non 

consentendo di registrare tempi di 

fruizione e accesso generalizzato 

sarà implementata con i formatori 

in modalità frontale, anche attra-

verso l’implementazione di questo 

numero di docenti che attualmente 

appare non rispondente alla neces-

sità. L’organizzazione e la logisti-

ca di questi corsi sarà in capo alle 

questure e svolti in locali a dispo-

sizione o esterni senza costi per 

l’Amministrazione.  

L’attività formativa deve avere 

una durata minima di 4 ore per la 

parte generale. Al termine 

dell’attività formativa al lavoratore 

che abbia la partecipazione al 90% 

delle ore di formazione sarà rila-

sciato un attestato di frequenza del 

corso. La circolare direttiva nella 

sua stesura, specificano dal Mini-

stero dell’Interno tiene conto delle 

osservazioni delle organizzazioni 

sindacali raccolte in maniera pre-

ventiva.  

CORSI DI FORMAZIONE RAPPRESENTANTI SICUREZZA  

D.LGS 81/08, NUOVA DIRETTIVA DEL VIMINALE 

Ritornano temporaneamente i con-

trolli alle frontiere interne del no-

stro Pae-

se dal 10 

al 30 

ma ggio . 

Il provve-

d imento 

del mini-

s t r o 

dell’Interno intende garantire i 

necessari standard di sicurezza in 

occasione del G7 che si svolgerà a 

Taormina (Messina) dal 26 al 27 

maggio. Il ripristino dei controlli 

alle nostre frontiere inizierà alle 

ore 00.00 del 10 maggio e durerà 

fino alle ore 24 del 30 maggio. 

La decisione è stata presa dal go-

verno italiano per prevenire il ri-

schio di ingresso e uscita dal terri-

torio nazionale di persone poten-

zialmente pericolose per l’ordine e 

la sicurezza pubblica. 

L’eccezionalità della misura è fi-

nalizzata ad assicurare il regolare 

svolgimento del vertice dei capi di 

Stato e di Governo in programma 

nel nostro Paese, in un delicato 

contesto internazionale. 

G7 DI TAORMINA, RITORNANO, FINO A FINE MESE, 

I CONTROLLI ALLE FRONTIERE DI SCHENGEN 

Visita il nuovo sito consap.org  

iscriviti alla newsletter  

seguici sui maggiori social network 
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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 
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FORMAZIONE  

PROFESSIONALE 

Accordo fra Consap e AISF  

presieduta dalla criminologa Roberta Bruzzone  

Il sindacato torna a scrivere al 

Questore di bari Carmine Esposi-

to. Un mese fa la Consap, Confe-

derazione Sindacale Autonoma di 

Polizia, aveva scritto al Questore 

di Bari per: “rappresentare le diffi-

coltà degli operatori in servizio nel 

commissariato di P.S: di Corato e 

la legittima pretesa dei cittadini di 

ricevere maggior attenzione sul 

tema sicurezza”.  

Ad oggi, però, non è cambiato nul-

la. Così il segretario provinciale 

del sindacato, Uccio Persia, ha 

rilanciato la questione.  

Il Questore di Bari, con una nota 

di risposta del 4 aprile, in relazio-

ne alle tipologie di reato richiama-

te nella nostra nota, ha fornito dati 

ufficiali del Ministero dell'Interno 

definiti "lusinghieri" che mostrano 

un "netto e significativo 

calo" dei reati da noi con-

siderati allarmanti” scrive 

la Consap. “Riguardo l'or-

ganico, lo stesso Signor 

Questore ha citato un DM 

del 1989 (28 anni fa) che 

dice che Corato è in linea 

con le quote Ministeriali.  

La Consap, resta assoluta-

mente insoddisfatta della 

risposta ricevuta ed ha inviato al 

Questore di Bari, una nota di repli-

ca con il quale in sintesi si affer-

ma: “Noi chiediamo personale, la 

statistica non ci conforta”. 

BARI LA CONSAP RISCRIVE AL QUESTORE  

“LA STATISTICA NON PRODUCE SICUREZZA” 

Si rinnova anche per il 2017 la convenzione fra la nostra organiz-

zazione Sindacale CONSAP ed  

il CAF Italia per l’assistenza fiscale. 
 

In virtù dell’accordo Il costo della dichiarazione dei redditi è rimasto quello del-

lo 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 Purro-

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

http://www.coratolive.it/news/attualita/472608/pochi-poliziotti-in-citta-il-sindacato-scrive-al-questore-la-protesta-si-fara-dura
http://www.coratolive.it/news/attualita/472608/pochi-poliziotti-in-citta-il-sindacato-scrive-al-questore-la-protesta-si-fara-dura
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CORSI DI PREPARAZIONE  

IN CONVENZIONE  

PER I NOSTRI ISCRITTI 
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Brillante successo rivendicativo della Consap che ha 

fatto si che si restituissero all’operatività i laboratori 

mobili della Polizia Scientifica.  La Segreteria Pro-

vinciale della Consap di Roma rende 

noto sul sito www.consaproma.com 

che a seguito della segnalazione del-

la nostra organizzazione sindacale, 

sono stati recuperati e ristrutturati i 

laboratori mobili, che ormai da anni 

giacevano in stato di abbandono nel 

GRPS di Bari. L’organizzazione sin-

dacale, per il risultato ottenuto vuole 

ringraziare il Direttore Centrale della 

D.A.C. Vittorio Rizzi ed il Direttore 

del Servizio Polizia Scientifica Luigi 

Carnevale, che hanno valutato ed 

accolto la segnalazione della Consap 

restituendo all’operatività dei mezzi 

che di sicuro saranno una marcia in 

più per le attività degli operatori di 

questo Servizio. Come noto la Con-

sap aveva già da qualche mese solle-

citato, in vari incontri sindacali,  la 

tematica mezzi di trasporto e posto l’accento proprio 

sui laboratori mobili in disuso nella città di Bari. 

TORNANO ALL’OPERATIVITA’ PER I LABORATORI MOBILI 

DELLA SCIENTIFICA UN SUCCESSO DELLA CONSAP 

NAPOLI, PRIMO CORSO CONSAP DI FORMAZIONE  

DIRIGENTI SINDACALI. UN GRANDE SUCCESSO 

La Segreteria Provinciale della 

Consap di Napoli ringrazia tutte le 

persone che con la loro partecipa-

zione ed il loro contributo hanno 

reso l’evento del primo corso di 

Formazione per Dirigenti Sindaca-

li tenutosi la settimana presso il-

Reparto Mobile di Napoli, non 

solo un’importante occasione  di 

studio e di aggiornamento profes-

sionale, ma anche un significativo 

e prezioso momento di aggrega-

zione. Un particolare ringrazia-

mento va espresso al Commissario 

Straordinario Cesario Bortone, per 

l’impeccabile e riuscita organizza-

zione dell’evento, ed al nostro Se-

gretario Generale Giorgio Inno-

cenzi, che con la sua presenza, 

oltre ad aver ribadito la sua vici-

nanza alla realtà di Napoli, ha sa-

puto trasmettere, come sempre, la 

sua inesauribile passione nel fare 

“vero sindacato“. 
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