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RIFORMA P.A. RIMOSSO L’ULTIMO OSTACOLO;
A QUANDO LA CONVOCAZIONE PER IL CONTRATTO?
Con l’approvazione della riforma
della P.A. recentemente licenziata
dal Consiglio dei Ministri viene
P.A. APPROVATA LA RIFORMA
rimosso l’ultimo ostacolo alla riaORA AVVIARE TRATTATIVE
pertura delle trattative per il rinnoPER IL RINNOVO DEL CONTRATTO DI LAVORO…………..1 vo del contratto di lavoro relativo
al triennio 2016-2018.
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riordino delle carriere, sia riaffermata la centralità dell’opera svolta
dagli uomini e dalle donne in divisa, e che gli stanziamenti complessivi consentano di raggiungere un
incremento retributivo dignitoso,
Fra i temi che andranno affrontati
ci sarà oltre al recupero del potere
di acquisto anche le sentite questioni della detassazione e della
previdenza complementare, istituto di sostegno alla pensione
ordinaria che ancora non ha visto
la luce nella nostra categoria.
Si auspica, pertanto, una rapida
convocazione delle Organizzazioni Sindacali del nostro comparto nel corso della quale siano
stabiliti i margini in cui dovrà
svilupparsi il tavolo contrattuale.
La Segreteria Nazionale, attraverso il consueto processo di comunicazione interna, avvierà una
consultazione per consentire a
tutti i dirigenti sindacali di formulare le proprie proposte
nell’ambito degli argomenti specifici trattati nel rinnovo del contratto

CON L’ISCRIZIONE ALLA CONSAP IN OMAGGIO LA TESSERA
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INCONTRO CON IL CAPO DELLA POLIZIA
FRA I TEMI LA SALUTE DEL PERSONALE
E LA SITUAZIONE CONCORSI
Lunedì scorso presso il compendio
Viminale si è tenuta la programmata riunione relativa al Programma di promozione per la salute.
Presenti per l'Amministrazione il
Capo della Polizia Gabrielli, i prefetti Papa, Calabria e Gambacurta ,
il Direttore Centrale di Sanità Santorsa ed il suo vice Ciprani, Ianniccari dei Dirigenti, Direttivi ed
Ispettori , Ricciardi delle relazioni
sindacali ed altri funzionari del
Dipartimento.
Per la Consap ha partecipato alla
riunione il Presidente Nazionale
Mauro Pantano.
Il Capo della Polizia in apertura
dei lavori ha rappresentato che il
concorso per 1148 agenti sarà pubblicato il 26 maggio prossimo e le
prove di esame si svolgeranno
presso la Fiera di Roma per 30
giorni lavorativi a decorrere dal 24
luglio prossimo. I vincitori del
concorso per ispettori partiranno il
1 settembre prossimo e saranno
fatte due distinte valutazioni di
titoli per i 1400 vincitori e per i
475 idonei ammessi.
Il prefetto Gabrielli ha altresì comunicato che la commissione ha
determinato di non riconsiderare i
compiti dei ricorrenti al Tar valutati dalla c.d. commissione

"Piantedosi". Sottolineando inoltre
l'intendimento di regolamentare le
relazioni sindacali .
Il presidente nazionale della Consap Pantano, nel suo intervento ha
sostenuto che la prima forma di
prevenzione è il progressivo ringiovanimento di un apparato ormai vecchio e sfibrato. La griglia
giuridica infatti, più che utile per
la conservazione dello stato di benessere del personale deve mirare
sovente al recupero di una salute
spesa per gli impegni lavorativi
sempre più pressanti. Gli ultra cinquantenni a cui viene rigettata l'istanza di esonero dai servizi notturni sono un chiaro esempio delle
dinamiche di gestione di
"spremitura" che mal si concilia

con i bei discorsi e le belle norme
che parlano di salute psicofisica.
Il rappresentato intendimento di
eliminare l'obbligatorietà all'assoggettamento a sorveglianza sanitaria per gli ultracinquantenni – ha
proseguito - va nella giusta direz
i
o
n
e
.
In merito alla griglia giuridica, la
Consap farà pervenire in tempi
molto ristretti una nota propositiva
in cui saranno indicate le criticità
riscontrate.
Con riferimento alla cd commissione Piantedosi la Consap ha censurato la scelta dell'Amministrazione di non riconsiderare, come
diversamente si era impegnata a
fare, i compiti dei colleghi danneggiati da un concorso nato male
e finito peggio. Bene la partenza
degli idonei, male, anzi malissimo,
tutto il resto. Le aspettative maturate in tanti colleghi di avere finalmente riconosciuto il merito, naufragano inesorabilmente procurando gravi pregiudizi nelle loro motivazioni professionali. In conclusione, Il Presidente Pantano, in
merito alla regolamentazione delle
relazioni sindacali , ha rappresentato la disponibilità della nostra
organizzazione sindacale ad aprire
un tavolo di dibattito.

CONCORSO PER 320 ISPETTORI: ABBINAMENTI
Inizieranno a Roma, il 29 maggio, le procedure di
abbinamento degli elaborati ai nominativi dei candidati che hanno partecipato alla prova scritta del 12
ottobre 2016.

Chi fosse interessato a seguire le operazioni potrà
attraverso Internet sapere il proprio risultato inserendo nell’apposito campo il codice domanda recuperabile su www.concorsips.interno.it

FORMAZIONE
PROFESSIONALE
Accordo fra Consap e AISF
presieduta dalla criminologa Roberta Bruzzone
2
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AGGRESSIONE MILANO,
SOLIDARIETA’ A COLLEGHI FERITI E
PISTOLA TASER PER TUTTI
“Avviare immediatamente la distribuzione massiva a tutto il personale chiamato ad operare nei
contesti affollati, come stazioni e
aeroporti della pistola elettrica
Taser ”, lo chiede la Confederazione Sindacale Autonoma di
Polizia dopo il grave episodio di
ieri sera alla stazione Centrale di
Milano.
Il sindacato di polizia
nell’esprimere la massima vicinanza ed i migliori
auguri di una pronta guarigione al
collega della PolFer ed ai due militari feriti, sottolinea
come sia necessaria
un’inversione di
tendenza nelle attività di controllo.
“Accrescere la dotazione operativa con “armi” di
difesa passiva e porre un freno
all’incontinenza da scarcerazione
di certi magistrati”.
“La proditoria aggressione a colpi
di coltello del ventenne magrebino Hosni – spiega il Segretario
Nazionale della Consap Stefano
Spagnoli – ha messo in evidenza
due segnali preoccupanti da una
parte la pericolosità, ad operare
anche dei semplici controlli di
documenti e dall’altra la mancanza della certezza della pena, allorquando uno spacciatore intollerante ai controlli viene rimesso in
libertà”.
Siamo ad un paradosso che vede
la libertà di vivere onestamente
compressa da azioni criminali che
troppo spesso nascono in contesti,
come
qu elli
dell’immigrazione, dove il nostro
Paese continua a fallire tutte le
politiche: l’aumento degli sbar-

chi, le rapine di delinquenti stranieri che finiscono in tragedia e
ultima ma non ultima l’improba
lotta delle Forze di Polizia, contro
immigrati irregolari senza identità certa, liberi di scorazzare in
lungo e in largo per il Paese, pluriarrestati e mai detenuti e i casi
in Italia ormai sono tanti e troppo
spesso si sono conclusi con tragedie. Come poliziotti poi non possiamo che fare i complimenti al
sangue
freddo che
hanno saputo mantenere gli
operatori,
pensiamo a
cosa sarebbe accaduto se qualche arma
avesse sparato magari ferendo o
peggio il giovane magrebino armato “solo” di un coltello, tutto
questo proprio mentre il Parlamento persegue nelle sua volontà
di legare la mani alla Polizia con
il cosiddetto ddl tortura e si inventa la legittima difesa notturna.
“Lo Stato sembra ormai aver abdicato sia al suo compito di difendere i cittadini che a quello di
sostenere le Forze di Polizia per
metterle in condizione di fare al
meglio e con meno rischi possibili il loro lavoro; è finito il tempo
delle riflessioni, dei protocolli,
delle marce; la politica cominci a
dotare il paese di leggi in grado
di tenere fuori dalla società i criminali – conclude Spagnoli - la
sicurezza si fa con le Forze
dell’Ordine che controllano il
territorio, che arrestano chi delinque e che difendono i cittadini
onesti”.

27 maggio 2017

NAPOLI
LA CONSAP SCRIVE
AL QUESTORE
DE IESU
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RICHIESTA CONSAP ALLA DIREZIONE CENTRALE DI
ANTICIPARE USO DELLA “ATLANTICA”. ACCOLTA!
La Confederazione Sindacale Autonoma di Polizia
attraverso il Coordinatore Nazionale Cesario Bortone ha incontrato nei giorni il Direttore Centrale degli
Affari Generali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza prefetto Dispenza.
Il leader sindacale ha sottoposto al prefetto la richiesta che promana da molti uffici di polizia in tutta
Italia di anticipare la facoltà di
l’uso della divisa estiva
“Atlantica” in conseguenza del
rialzo delle temperature, allo
scopo di rendere meno gravoso
il compito degli operatori soprattutto di coloro impegnati nel
controllo del territorio, chiamati
ad agire con la divisa invernale
con temperature che ormai sfiorano i 30 gradi.
Secondo la Consap infatti, la data burocraticamente
acclarata del 2 giugno, per l’autorizzazione al passaggio alla divisa estiva, appare anacronistica in un
contesto climatico che ormai da qualche anno si è
notevolmente modificato. Su temi prettamente ope-

rativi miranti al benessere del personale ed
all’efficienza del servizio - ha sostenuto la Consap la burocrazia ed i formalismi debbono necessariamente fare un passo indietro e uniformarsi alla realtà
oggettiva nel prevalente interesse di chi è chiamato
ad operare. La richiesta della Consap che sembra
abbia trovato accoglimento e condivisione da parte
del Direttore Centrale degli Affari Generali del Dipartimento, che già nei
prossimi giorni potrebbe diffondere una
circolare in proposito, trova la sua motivazione anche nel fatto che la Consap
ha constatato che alcuni settori specialistici, impegnati nel controllo della città,
ma non direttamente dipendenti dalla
questure hanno già autorizzato l’uso
della divisa Atlantica, una circostanza questa che
rischi di determinare anche un danno d’immagine
alla stessa Polizia di Stato che in una concomitanza
di intervento fra questi reparti e gli equipaggi della
questura potrebbe evidenziare una “difformità di
uniforme”.

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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