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CON L’ISCRIZIONE ALLA CONSAP  IN OMAGGIO  LA TESSERA    

Saranno pubblicati sul supplemen-

to ordinario alla Gazzetta Ufficia-

le del 22 giugno 2017, n. 143 i 

decreti legislativi 29 maggio 2017 

recanti: disposizioni in materia di 

revisione dei ruoli delle Forze di 

polizia ai sensi dell’art. 8, comma 

1, lettera a), della legge n. 124 del 

2015, in materia di riorganizzazio-

ne delle amministrazioni pubbli-

che; disposizioni in materia di 

riordino dei ruoli e delle carriere 

del personale delle Forze armate, 

ai sensi dell’art. 1, comma 5, se-

condo periodo, della legge n. 244 

del 2012; disposizioni recanti mo-

difiche al D.Lgs. n. 139 del 2006, 

concernente le funzioni e i compi-

ti del Corpo nazionale dei vigili 

del fuoco, nonché al D.Lgs. n. 217 

d e l  2 0 0 5 ,  c o n c e r n e n t e 

l’ordinamento del personale del 

Corpo nazionale dei vigili del fuo-

c o ,  e  a l t r e  n o r me  p e r 

l’ottimizzazione delle funzioni del 

Corpo nazionale dei vigili del fuo-

co ai sensi dell’art. 8, comma 1, 

lettera a), della legge n. 124 del 

2015, in materia di ri-

organizzazione delle 

amministrazioni pub-

bliche. 

Con la pubblicazione 

in Gazzetta Ufficiale il 

tanto atteso riordino 

delle carriere è diventa-

to legge e produrrà pre-

sto gli effetti migliora-

t i v i  d e r i v a n t i 

dall’applicazione prati-

ca di questi tre decreti 

legislativi. 

http://www.udicon.org/
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Valuterò attentamente la situazio-

ne nel segno dell’efficienza 

dell’istituzione, questa in sintesi la 

rassicurazione del Capo della Poli-

zia prefetto Franco Gabrielli che 

aveva risposto cosi alle sollecita-

zione dei sindacati che chiedevano 

che con questo concorso si potesse 

ridare ossigeno ad un ruolo forte-

mente depauperato negli anni . 

Cosi è stato e con decreto del 13 

giugno il Dipartimento della Pub-

blica Sicurezza ha sancito 

l’ammissione al corso di formazio-

ne di tutti gli idonei vincitori e non 

vincitori del Concorso a 1400 po-

sti di Vice Ispettori del Ruolo I-

spettori della Polizia inseriti nella 

graduatoria approvata l’8 giugno 

scorso.  

Sono state così accolte le richie-

ste dei sindacati di polizia che 

avevano sollecitato un autorevo-

le intervento del capo della Poli-

zia affinché si potesse dare una 

risposta alla grave carenza orga-

nica nel ruolo che ha raggiunto 

il 55% al di sotto della pianta 

organica tabellare per un totale 

che supera ormai le 12 mila uni-

tà. 

CONCORSO PER 1400 VICE ISPETTORI  

IL CAPO DELLA POLIZIA ONORA L’IMPEGNO 

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 an-

che 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 

FORMAZIONE  

PROFESSIONALE 

Accordo fra Consap e AISF  

presieduta dalla criminologa Roberta Bruzzone  

Ha viaggiato per 2916 chilometri 

ma finalmente è arrivato a Napoli 

e forse si potranno finalmente 

avviare le procedure per la distri-

buzione al personale del F.E.S.I. 

2016.  

L’erogazione del Fondo, come 

già spiegato qualche numero fa 

sul Consap Informa, era stata ral-

lentata da un problema informati-

co ai Ced di Napoli e bari che 

n o n  a v e v a  c o n s e n t i t o 

l’immagazzinamento dai dati di 

pagamento provenienti delle arti-

colazioni territoriali della Polizia 

di Stato; però è finalmente giunto 

da una cittadina irlandese di poco 

più di centomila abitanti, (quasi 

lo steso numero di tutti gli appar-

tenenti alla Polizia di Stato) il 

pezzo mancante che è stato im-

plementato al sistema,  

Conclusa la procedura al Servizio 

Tep i dati elaborati saranno tra-

smessi e riprocessati dal portale 

economico della P.A. secondo le 

indicazioni impartite dal Capo 

della Polizia.  

L’’erogazione riguarderà il 100% 

delle spettanze perché nel frat-

tempo il Ministero dell’economie 

a finanze ha reso disponibili gli 

importi aggiuntivi rispetto agli 

stanziamenti ordinari derivanti 

dalle risorse rese disponibili per il 

personale del Comparto sicurezza 

e difesa dal Fug – Fondo unico di 

giustizia, alimentato principal-

mente dai beni confiscati alla cri-

minalità organizzata. 

CORK...CHE PAGHE-

RANNO IL  

FONDO UNICO... 
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Il poliziotto libero 

dal servizio che il 

12 giugno aveva 

sventato un tentati-

vo di rapina a Gui-

donia (Roma) spa-

rando ai due rapi-

natori, uno dei quali 

rimasto ucciso e 

l’altro ferito, è stato 

ricevuto dal capo 

della Polizia Franco Gabrielli. 

Il capo della Polizia, nel corso 

dell’incontro, ha manifestato vici-

nanza e sostegno al poliziotto per 

aver correttamente ese-

guito le direttive ema-

nate dal Dipartimento 

della pubblica sicurezza 

all’indomani degli at-

tentati di Parigi, che 

r i b a d i s c o n o 

l’importanza di portare 

sempre con sé l’arma in 

dotazione. Il prefetto 

Gabrielli ha affermato 

inoltre che le strutture investigati-

ve della Polizia di Stato stanno 
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RAPINATORI UCCISI, CONSAP A GUIDONIA E PISA  

VITTIME DI UNO STATO CHE PROTEGGE I LADRI 
IL COLLEGA EROE E L’INCONTRO CON IL CAPO DELLA POLIZIA 

A Pisa un gioielliere ha reagito 

uccidendo un rapinatore. A Guido-

nia, in provincia di Roma, un poli-

ziotto ha sventato un’altra rapina e 

ha ferito a morte uno dei banditi. 

Stefano Spagnoli: “la sicurezza in 

Italia sta diventando un Far West. 

Nessuna tutela per le Forze 

dell’Ordine” 

 “Pisa chiama Guidonia e l’Italia si 

sta trasformando in un far west” lo 

sostiene la Confederazione Sinda-

cale Autonoma di Polizia che pro-

pone come segnale di riafferma-

zione della legalità un riconosci-

mento premiale per il collega che 

libero dal servizio e quindi con 

una tutela attenuata e senza il sup-

porto della copertura dei commili-

toni, due giorni fa a Guidonia, vi-

cino Roma, ha sventato una rapina 

ai danni di un commerciante. 

E’ necessario che l’azione dello 

Stato e della Magistratura sia im-

prontata a favorire questi atti di 

eroismo e l’iscrizione del collega 

dei fatti di Guidonia nel registro 

degli indagati non ci pare vada in 

questo senso; infatti essere iscritto 

nel registro degli 

indagati per chi in-

dossa una divisa 

rappresenta adden-

trarsi in un percorso ad ostacoli in 

grado di cancellare in un solo col-

po anche la più meritoria attività 

di servizio. 

“La polizia è sempre al fianco dei 

cittadini, anche libera dal servizio, 

e l’intervento a tutela della sicu-

rezza altrui oltre che scritto nel 

dna dello spirito di servizio che ci 

anima e anche un obbligo di legge 

–prosegue Stefano Spagnoli Se-

gretario Nazionale della Consap – 

questi sono i poliziotti, sempre 

pronti a schierarsi dalla parte del 

più debole, in presenza di segnali 

inequivocabili di violenza assassi-

na: speronare ripetutamente un 

auto aggredendo l’autista sono 

inequivocabili segnali in presenza 

dei quali un servitore dello Stato 

non può rimanere inerte e 

l’auspicio è che questa circostanza 

sia tenuta doverosamente in conto 

dalla magistratura chiamata ad 

indagare sui fatti”. 

La prioritaria necessità di stabilire 

la verità dei fatti, in presenza di 

episodi come questo dovrebbe go-

dere di un iter giuridico privilegia-

to decisioni rapide che vengano 

assunte prima di essere indagato 

perché troppo spesso si viene sca-

gionati quando ormai la carriera è 

compromessa. 

“Ormai non resta che riconsegnare 

pistola e tesserino, la Polizia ha le 

mani legate ed allora via libera al 

Far West, il caso del gioielliere di 

Pisa insegna che se la tutela non la 

sa garantire lo Stato, che indaga e 

abbandona i suoi eroi, allora ci 

penseranno i cittadini perché la 

sicurezza e necessaria come l’aria 

in un paese libero e democratico, 

conclude amaramente il Segretario 

Nazionale della Consap”. 
 

Il Segretario Na-

zionale Stefano 

Spagnoli è stato 

intervistato dalla 

redazione di 

Tgcom24 ribadendo la necessità di 

sostenere e tutelare i poliziotti per 

prevenire il far west. La mancanza 

della certezza della pena e la scarsa 

chiarezza dei limiti della difesa legitti-

ma e nelle regole d’ingaggio fanno si 

che questo paese sia ormai divenuto 

un porto franco per delin-

quere ha detto Spagnoli 

durante il’intervista telefo-

nica rilasciata al telegior-

nale  
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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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Il giorno 7 giugno u.s., una delegazione della Con-

sap, composta dal Segretario Provinciale Generale 

Aggiunto di Roma Guerrisi e dal Segretario Locale 

presso il Compartimento Polizia Postale e delle Co-

municazioni Lazio Gargano, ha incontrato il neo Di-

rigente del Compartimento dottor Nicola Zupo e il 

Vice Dirigente dottor Massimo Bruno. 

Il cordiale incontro è stata l’occasione per porgere 

una saluto alla nuova dirigenza e formulare gli augu-

ri di un buon lavoro da parte della nostra O.S. e di-

scutere, inoltre,  alcune tematiche rappresentate dal 

personale in forza al Compartimento: 

Ferie Estive: la delegazione sindacale ha chiesto al 

Dirigente di poter rivedere il piano ferie estivo di 

prossima divulgazione per tentare di “accontentare” 

tutti i richiedenti e qualora non fosse possibile per 

documentate esigenze di servizio attivare un punto 

d’incontro tra esigenza e richiesta al fine di calibrare 

esigenza d’ufficio con diritto/richiesta alle ferie. Si è 

parlato anche della situazione ferie della sede 

all’Eur, Il dirigente Zupo garantiva il massimo sfor-

zo possibile salvaguardando  le opportune e necessa-

rie  coperture dei servizi; personale di prossima asse-

gnazione, movimenti interni e aspirazioni professio-

nali: la nostra organizzazione sindacale ha chiesto al 

Dirigente se nel piano dei prossimi trasferimenti ta-

bellari ministeriali fossero previsti nuovi trasferiti al 

Compartimento, se all’interno dello stesso avesse, 

inoltre, previsto dei cambiamenti con movimentazio-

ni interne e se attivato, per la circostanza, un monito-

raggio sulla visione delle aspirazioni professionali 

prodotte dal personale. La dirigenza riferiva che per 

quanto riguarda i trasferimenti di carattere nazionale, 

come da piano dipartimentale e tabellare, di non co-

noscere al momento la reale situazione di possibili 

arrivi, per i movimenti interni riferiva di voler attiva-

re nelle prossime settimane dei cambiamenti interni, 

valutando le domande prodotte e seguendo i parame-

tri delle anzianità di domanda, il servizio prestato e 

specifica attitudine a svolgere quel tipo di mansione 

richiesta (di valutazione della dirigenza).  

Lo stesso Zupo garantiva di volersi occupare prossi-

mamente della questione aggregati (dal Comparti-

mento alla varie città e provincie del Lazio) per recu-

perare uomini o quantomeno averne altri; sbarra di 

accesso alla sede del Compartimento: la Consap ha 

segnalato l’ormai annoso problema della sbarra ac-

cesso agli Uffici della sede della Polizia Postale La-

zio, della totale inefficienza della sbarra e del citofo-

no di comunicazione. Il Dirigente ha chiarito di co-

noscere il problema e di aver già rappresentato 

all’Ente Poste dove il Compartimento è allocato nel-

la speranza di “accomodare”  i guasti; cambio Sede: 

la nostra delegazione sindacale ha eccepito 

l’inadeguatezza dell’attuale sede/struttura che con-

centra una serie di fattori negativi, primo tra i quali 

l’impossibilità di procedere a lavori di ammoderna-

mento e “messa in sicurezza” dovuti e in tempi ra-

gionevoli, stante la proprietà demaniale che racchiu-

de le lentezze tipiche di chi è ospite e deve chiedere 

“al proprietario”…, da tutto questo si evidenzia 

l’urgenza per individuare una nuova sede che conse-

gni decoro, sicurezza e confort a uomini e donne in 

servizio alla Polizia Postale del Lazio. Su questa te-

matica è stata già interessata la Segreteria Generale 

Nazionale per gli opportuni interventi. 

LA CONSAP DI ROMA INCONTRA LA NUOVA  

DIRIGENZA  DEL COMPARTIMENTO  

DELLA POLIZIA POSTALE DEL LAZIO  

Nella foto da sinistra: Guerrisi, il Dirigente della Polizia Postale Lazio dr Nicola 

Zupo, il Vice Dirigente dr Massimo Bruno e Gargano 

https://consaproma.files.wordpress.com/2017/06/dirigente-polizia-postale-lazio.jpg
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