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Era il 31 marzo scorso quando la
Consap firmava al Viminale
l’accordo per l’utilizzazione delle
risorse previste dal Fondo per
l’Efficienza dei Servizi Istituzionali relative all’anno 2016.
Un Fondo che era stato ridotto di
25 milioni e mezzo di euro a causa
del forte ridimensionamento degli
organici della Polizia di Stato, ma
che costituiva pur sempre un incentivo economico al personale in
materia di reperibilità, cambi turno, giorni di effettivi presenza e
servizi resi in alta montagna: questo sanciva l’accordo quindi si
s a r e b be d o vu t i p r oc e d er e
all’adempimento rapido delle attività per consentire il pagamento
sul primo stipendio utile, ma purtroppo cosi non sarà. L’attesa di
sta prolungando ha chiarito la Direzione Centrale per le Risorse
Umane del Dipartimento della
Pubblica Sicurezza in conseguenza
di un non meglio specificato gravissimo guasto tecnico ai terminali
in uso al Cenaps. Come ovvio la
stessa Direzione ha comunicato

che ha immediatamente avviato
una richiesta di intervento tecnico
ai Servizi Patrimoniali e Logistici
per porre riparo all’inconveniente
che peraltro si sarebbe verificato
non in queste ore ma circa un mese fa. La conseguenza di questa
lunga impasse e che l’ufficio dipartimentale preposto di trova al
momento nell’impossibilità ad
elaborare i dati raccolti dai vari
uffici e reparti delle articolazioni
territoriali della Polizia di Stato
inerenti i beneficiari del fondo in
questione e pertanto le risorse al
momento non saranno corrisposte.
L’Amministrazione non ha neppure saputo quantificare temporalmente il ritardo e quindi la corresponsione dell’emolumento che
premia l’efficienza istituzionali è
al momento da calendarizzare a
data destinarsi. La nostra Organizzazione Sindacale resta vigile in
merito alla vicenda e non mancherà di sollecitare l’Amministrazione
della Pubblica Sicurezza a porre
riparo in tempi rapidi alla problematica.

CON L’ISCRIZIONE ALLA CONSAP IN OMAGGIO LA TESSERA
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RAZIONALIZZAZIONE PRESIDI CONSAP RIBADISCE IL
SUO NO ALLA CHIUSURA PRESIDI DELLA POSTALE
La Consap ha partecipato al Dipartimento della Pubblica Sicurezza,
Ufficio di Coordinamento delle
Forze di Polizia alla programmata
riunione inerente il progetto riorganizzativo della Polizia Postale.
Per la parte pubblica erano presenti il prefetto Sgalla Direttore Centrale della Specialità di Polizia, la
dottoressa Ciardi Direttore del
Servizio Polizia Postale, il dottor
Ricciardi delle Relazioni Sindacali
oltre a dirigenti e funzionari della
Direzione Risorse Umane.
La Consap rappresentata dal Presidente Nazionale Mauro Pantano e
dal Dirigente Sindacale Francesco
D’Alonzo ha duramente censurato
il progetto ritenendo le chiusure

proposte un grave arretramento La riunione si è conclusa con
dello Stato. “Non chiusure ma in- l’intento di organizzare presto un
crementi di risorse e personale e prossimo incontro.
nuove aperture di presidi, per fronteggiare una criminalità che in
maniera dilagante si sta insinuando nei gangli informatici arrecando danno ed esponendo a pericolo
le infrastrutture critiche del Paese.
“E’ odioso e inaccettabile, chiudere le sedi di una Polizia Postale
che nel tempo si è costruita una
professionalità ed una dignità sociale che la rende un fiore
all’occhiello della Polizia di Stato.
Il prefetto Sgalla ha rappresentato
un’apertura a modificare la griglia
riorganizzativa pur mantenendo
saldo il concetto generale.

AGGREGAZIONI PER CONCORSO CONCRETO RISCHIO DI
NON GODIMENTO DELLE FERIE LA CONSAP PROTESTA
Contro il rischio ferie estive per il
personale il Coordinatore nazionale della Consap Cesario Bortona
ha inviato una formale protesta al
Dipartimento.
AL DIRETTORE DELL’UFFICIO
PER LE RELAZIONI SINDACALI

è stata appena diramata dalla Segreteria del Dipartimento una circolare, datata 17 maggio u.s., avente ad oggetto l’impiego di personale in servizio presso gli Uffici
e le Direzioni Centrali del Dipartimento della P.S. e presso il I Reparto Mobile di Roma per le esigenze del servizio di vigilanza in
occasione delle prove scritte del
concorso pubblico per
l’assunzione di 1148 Agenti della
Polizia di Stato, di prossima pubblicazione. Tali esigenze prevedono l’impiego di circa 400 unità,
con orario 7-20, durante il periodo
che va dal 24 luglio fino alla prima
settimana del prossimo mese di

settembre. Com’è agevole immaginare, tale improvvida e sorprendente iniziativa comporterà inevitabilmente pesanti ripercussioni
sull’effettiva possibilità di svolgimento delle ferie estive, peraltro
già programmate, da parte di quel
personale. Al riguardo, questa
O.S., nell’esprimere la più assoluta
e ferma contrarietà a quanto disposto dalla Segreteria del Dipartimento, diffida formalmente
l’Amministrazione a recedere da
tale determinazione che, laddove
attuata, arrecherebbe un grave pregiudizio al regolare esercizio del
sacrosanto diritto alle ferie estive
da parte di quello stesso personale
che è stato già pesantemente gravato da aggregazioni in occasione
del vertice G7 di Taormina (ME) e
che, come di consuetudine, verrà
ulteriormente impiegato per i rinforzi estivi nel corso dei prossimi
mesi. E’ oltremodo evidente, infat-

ti, che il penalizzante impiego al
quale sarà sottoposto il suddetto
personale non è originato
dall’inattesa insorgenza di emergenze di natura eccezionale ma
b e n s ì
s c a t u r i s c e
dall’approssimazione e dalla faciloneria alla quale da tempo ci ha
abituati l’Ufficio Concorsi della
Direzione Centrale per le Risorse
Umane, la cui disinibita gestione
già ha visto ricadere sull’intera
Amministrazione un pesantissimo
e difficilmente recuperabile danno
di immagine. E’ giunto finalmente
il momento, al pari di altre gravi
situazioni già segnalate da questa
O.S., che ciascuno risponda per i
danni arrecati e che le responsabilità individuali non vengano scaricate sempre sull’anello più debole
del sistema, secondo la logica perversa e inaccettabile, che da troppo tempo continua a regnare in
questa Amministrazione!
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GRUPPO COORDINAMENTO PER LA FORMAZIONE E
L’AGGIORNAMENTO AD USO DEFIBRILLATORI
Con Decreto del Capo della Polizia prefetto Franco Gabrielli è stato
istituito nell’ambito della Direzione Centrale di Sanità del Diparti-

mento della P.S. un Gruppo di coordinamento per la formazione in
materia di impiego dei defibrillatori semi-automatici (B.L.S.D.),
con l’incarico di
formulare programmi di formazione e
aggiornamento.
Il Gruppo si avvarrà ai fini del perseguimento degli obiettivi delle risorse
umane dei ruoli
afferenti al Servizio
Sanitario della Polizia di Stato e potrà
farsi promotore di
iniziative di collaborazione scientifi-

ca con enti pubblici e privati impegnati nella gestione delle emergenze sanitarie. Sotto l’aspetto gerarchico l’istituendo Gruppo di coordinamento e composta dal Direttore Centrale di Sanità, coadiuvato a
livello centrale da Un Dirigente
Medico referente per la formazione sanitaria nonché da dirigenti e
direttivi medici della Polizia di
Stato sentiti i Coordinatori sanitari
della Polizia di Stato. Il Decreto
poi chiarisce anche che in merito
agli obiettivi raggiunti, il Gruppo
di coordinamento riferirà periodicamente al Direttore Centrale di
Sanità che provvederà a fornire al
capo della Polizia ogni aggiornamento in merito all’attività svolta.

G7 TAORMINA INDENNITA’ DI ORDINE PUBBLICO
CHIARIMENTI DAL DIPARTIMENTO DELLA P.S.
Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza in merito al trattamento
economico riconosciuto al personale impegnato nella attività di
controllo ordine e sicurezza pubblica in occasione del G7 che si
terrà a Taormina il 26 ed il 27
maggio prossimo, ha chiarito che
anche il personale impegnato a
seguito del ripristino temporaneo
dei controlli alla frontiera dell’area
Schengen si vedrà riconosciuto il
trattamento economico di ordine
pubblico, in quanto servizio riconducibile alla esigenze collegate
all’evento. In virtù di questo chiarimento tra le esigenza sono da
ricondurre quindi anche i servizi

svolti dal personale di polizia presso la zone di frontiera aerea e terrestre in considerazione
dell’intensificarsi dell’attività di
vigilanza e controllo nell’Area
Schengen ed extra Schengen. Si
conferma inoltre che sarà prevista
l’attribuzione
dell’indennità di
Ordine Pubblico
fuori sede, dal momento della partenza fino al rientro in
sede. Infatti non è
consentita, per un
servizio di ordine
pubblico fuori sede,
la corresponsione

del trattamento economico di missione per il periodo intercorrente,
fra la partenza dalla sede di servizio e l’arrivo nella località di destinazione, né per quello fra
quest’ultima ed il raggiungimento
della sede operativa.

FORMAZIONE
PROFESSIONALE
Accordo fra Consap e AISF
presieduta dalla criminologa Roberta Bruzzone
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ORDINE PUBBLICO LA CONSAP DI SASSARI CHIEDE
UN POTENZIAMENTO DEL PERSONALE
Un Reparto Mobile a Sassari, lo chiede con forza la Segreteria Provinciale della Consap di Sassari a causa del moltiplicarsi di attività di controllo dell’ordine pubblico nell’isola,
che distolgono ingenti aliquote di personale dal controllo del
territorio.
Il Segretario Generale Provinciale della Consap di Sassari
Massimiliano Pala con una nota, ora all’attenzione del Viminale per tramite della Segreteria Nazionale, indica alcune
emergenze che stanno alla base di questa richiesta: quali le
tante manifestazioni sportive, le durissime vertenze sindacali, il trasferimento dei richiedenti asilo e la sicurezza in porti
ed aeroporti, impegni quotidiani che richiedono ingenti quantità di uomini e mezzi.
“In questo contesto la dislocazione dei contingenti del reparto mobile nell’isola necessita di un adeguato potenziamento,
valutando anche la necessità di prevedere un distaccamento
per attività di Ordine Pubblico anche nella parte settentrionale della Sardegna. L’appello del sindacato di polizia ad un
potenziamento di personale va visto anche alla luce
dell’imminente avvio della stagione estiva che vede la Sardegna come una delle mete turistiche più ambite da tutti i cittadini del mondo.

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
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OMICIDIO STRADALE LA LEGGE PENALIZZA LE
FORZE DELL’ORDINE INTERVENGA IL MINISTRO
Stefano Spagnoli, segretario nazionale della CONSAP, lancia
l’allarme: “gli operatori delle forze
dell’ordine, nel caso in cui siano
coinvolti in incidenti stradali
con lesioni a persone con prognosi
superiore a 40 giorni, rischiano di
perdere la patente di guida”
“L’ultimo regalo del Governo
Renzi alla sicurezza nazionale? Il
pronto intervento di Polizia al rallentatore”. usa un’amara ironia la
Consap, sindacato maggiormente
rappresentativo della Polizia di
Stato, nel denunciare come
l’interpretazione di una norma della legge sul reato di omicidio stradale fornita dal Consiglio di Stato
metta pesantemente a rischio la
carriera e la vita privata degli operatori di Polizia.
“Contro questo rischio interpretativo – spiega Stefano Spagnoli Segretario Nazionale della Consap –
avevamo già messo in guardia
l’allora Ministro dell’Interno Angelino Alfano, che davanti a me in
un incontro del marzo 2016 prese
appunti ma non fece nulla”; ed ora
è arrivata la doccia fredda con una
c i r c ol ar e mi ni st e r i al e su :
“applicazione della sospensione
cautelare della patente”, nella quale si fa riferimento
all’interpretazione della norma da

parte del Consiglio
di Stato e si chiarisce che pur non esistendo per legge alcun automatismo sospensivo
o revocatorio, irrogato per attività
compiute in servizio, che possa
produrre effetti anche in ambito
civile; la regola non si applica nel
caso in cui il titolare abbia riportato l’irrogazione accessoria della
sospensione della patente. In sostanza in caso di coinvolgimento
di mezzo militare o di polizia in
incidente che determini lesioni a
persone con prognosi superiore ai
40 giorni, l’operatore perde in un
sol colpo sia la patente ministeriale che quella civile, con la revoca
per quest’ultima di non meno di 5
anni.
“Fra norme contro la polizia e leggi raffazzonate – prosegue Stefano
Spagnoli – le Forze di Polizia si
trovano a fare i conti con una stagione di Governo costellata da
errori e da volontà politiche di imbavagliare le Forze di Polizia, oggi
combattere la criminalità è diventato quasi impossibile: con spacciatori che si tutelano dividendo le
dosi e facendosi trovare addosso
modiche quantità; arresti e detenzioni che vanno eseguiti nei parametri indefinibili della persecuzione psicologica ed ora anche gli
inseguimenti e, quel che è più grave, gli interventi di soccorso pub-

blico e di
pronto
intervento,
che
v a n n o
fatti a rall entat or e
per evitare
di perdere in un sol colpo la patente ministeriale e quella privata con
ricadute pesantissime sul futuro
professionale: pensate ad un professionista della guida ad alta velocità delle scorte o a un operatore
della Polizia Stradale che si veda
con la patente revocata, cancellata
in un sol colpo tutta la sua carriera
professionale!.”
Noi della Consap come già dicemmo inascoltati al Alfano – conclude Spagnoli – ora giriamo lo stesso appello al nuovo Ministro
dell’Interno, affinché si possano
introdurre esimenti specifici di
legge per gli operatori di pubblica
sicurezza. Non chiediamo certo di
sottrarci alle responsabilità di legge, ma solo di tener conto che il
nostro lavoro è un compito sociale
fondamentale e di prevalente pubblica utilità ed in quanto tale dobbiamo essere messi nelle condizioni di svolgerlo al meglio senza
temere che la stessa legge che difendiamo ci possa ricadere addosso in maniera abnorme rispetto
alla violazione commessa”.

100° GIRO D’ITALIA MIKEL LANDA
SCAGIONA IL COLLEGA
Ancora una volta l’Amministrazione è apparsa punitiva oltre modo
contro il personale allontanando dal seguito del Giro il motociclista
coinvolto nell’incidente sul Blockhaus. Il riferimento alla tappa del
100° Giro d’Italia segnata dall’incidente che ha tagliato fuori quasi tutto il team Sky con il suo leader Mikel Landa, il quale però ha voluto
scagionare il collega per l’incidente con un post sul suo profilo: “sono
salito come potevo, con una gamba sola. Purtroppo è sempre la stessa
storia. Vogliamo passare tutti anche quando non è possibile”.
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