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Il pezzo mancante arrivato dell’emolumento rapportato
dall’Irlanda dell’ovest del quale all’efficienza operativa del persoriferivamo nel numero scorso ha nale e basato sulla presenza garanassolto al meglio al suo compito. tita risale ormai al marzo scorso,
La Direzione Centrale delle Risor- ma i tempi di corresponsione sono
se Umane ha comunicato alla stati dilatati da un inconveniente
Consap che grazie al tenace impe- tecnico presso il database del Cegno ed alla competenza del perso- naps ora definitivamente risolto.
nale tecnico-scientifico, sono state La mancata emissione speciale
realizzate alcune attività di simu- NoiPa fa sì i poliziotti riceveranno
lazione andate a buon fine. Dopo il Fesi in ritardo rispetto agli omoaccurati controlli e numerose revi- loghi dell’Arma, ancora fuori dal
sioni svolte manualmente, si legge sistema NoiPa, che l’hanno percenelle comunicazione dell’Ufficio pito in questo mese di giugno.
Rapporti Sindacali, è
stata accertata la corret- Cod.F.E.S.I. 2016
BENEFICIARI/TURNI/MEDIA TURNI/
tezza del calcolo e sono IMPORTO LORDO DIP. TOTALE *
stati predisposti con suc- 091F Reperibilità fondo efficienza servizi istituziocesso gli elenchi per nali 36943 478.181 12,94 17,50 8.368.167,50
l’invio al Ministero Economia e Finanza. Ciò 093F Servizi resi in montagna
1824 50.683 27,79 6,40 324.371,20
stante, si conclude, il
Fondo per l’Efficienza 094F Produttività collettiva
dei Servizi Istituzionali - 98665 22.813.197 231,22 4,28 97.640.483,16
FESI 2016 sarà erogato
Cambio turno
con il cedolino di luglio, 097F
69543 420.195 6,04 8,70 3,655.696,16
senza ricorrere ed emissioni speciali NoiPa.
099F Cambio turno Rep. Mobile
La firma sull’accordo per 5656 58.017 10,26 50,83 2.949.004,11
la
d i s t r i b u z i o n e TOTALE 112.937.722,47
* con stanziamento a regime

CON L’ISCRIZIONE ALLA CONSAP IN OMAGGIO LA TESSERA
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SUCCESSO DELLA CONSAP PER I REPARTI VOLO:
DECISO L’ACQUISTO DI 14 NUOVI ELICOTTERI
“Due elicotteri di nuova generazione per ogni reparto volo, che si uniranno agli 8 Agusta Westland 139
già acquistati con i fondi Frontex e riservati alle attività di controllo dell’immigrazione”. Questo
l’eccezionale risultato ottenuto dalla circostanziata
rivendicazione della Consap curata dal Coordinatore
Nazionale Cesario Bortone che poneva l’accento
sull’inadeguatezza del parco elicotteri della Polizia
di Stato.
La notizia del successo della rivendicazione sindacale è sancita in una risposta indirizzata alla Consap,
dall’Ufficio Rapporti Sindacali con la quale si notizia la nostra organizzazione sindacale della decisione assunta in sede di programmazione decennale dal Dipartimento, che contempla
l’acquisizione di almeno 14 elicotteri “al fine di
fornire due velivoli di nuova generazione per
ogni reparto volo”.
L’acquisto, pianificato nella Legge di Stabilità
2017, risponde alla richiesta scritta del nostro
sindacato che lamentava lo squilibrio nella dotazione dei mezzi sia dal punto di vista
dell’avanguardia dei velivoli in servizio che nei
confronti di altre Forze di Polizia.

“La Polizia di Stato si trova ad operare con una prevalenza di mezzi risalenti alla guerra del Vietnam,
scriveva polemicamente Cesario Bortone per sensibilizzare i vertici del Dipartimento, e si è dovuto porre riparo alle carenze di ricambi ormai pressoché
introvabili, chiedendo alla ditta costruttrice un allungamento delle scadenza di vita dei componenti, anche di quelli fondamentali per la sicurezza del personale operante.
Premesso quanto sopra, concludeva la lettera della
Consap si chiede di conoscere le determinazioni che
intende assumere l’Amministrazione al riguardo.

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

FORMAZIONE
PROFESSIONALE
Accordo fra Consap e AISF
presieduta dalla criminologa Roberta Bruzzone
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IMMIGRAZIONE SITUAZIONE ESPLOSIVA AL
CENTRO DI ACCOGLIENZA DI BARI
“Siamo arrabbiati perché nonostante le nostre segnalazioni, nessun ha mosso un dito” questo lo
sfogo di Uccio Persia, SegretarioGenerale Provinciale della Consap
di Bari, dopo l’ennesima aggressione ai danni di due colleghi da
parte di un richiedente asilo privo
di identity card. “Il Centro di Accoglienza per Richiedenti Asilo di
Bari - ha proseguito Persia - è una
bomba sempre sul punto di esplodere dove 2000 ospiti sono controllati da un numero sempre più
esiguo di personale di Polizia.
Neppure le numerose richieste in
questo senso trasmesse dalla Consap al Questore di Bari per poten-

ziare l’organico chiamato
a vigilare sulla sicurezza
nel Centro hanno avuto
seguito e l’impressione è
che si aspetti che accada il
peggio per cominciare ad
affrontare serie mente la
questione.
Nell’esprimere solidarietà
e vicinanza ai due colleghi finiti in ospedale con
prognosi di dieci e quindici, la Consap evidenzia il
costante aumento di episodi come questo che vedono i
poliziotti fronteggiare l’emergenza
senza divise, senza mezzi, senza
personale, senza tutela né proto-

colli d’intervento; tutto questo
malgrado l’Italia spenda 35 euro al
giorno per ogni ospite di questi
centri.

OBIETTIVO CONTRATTO: Cosa si discute e cosa si decide
Nell’attesa dell’apertura delle trat- si ricordano le principali materie
tative per il rinnovo del contratto oggetto del rinnovo.
di lavoro del comparto sicurezza, La negoziazione del contratto di
Con questo numero ha inizio una lavoro, infatti, determina effetti in
sinossi, divisa per argomenti, redat- due sfere di interessi dei poliziotti,
ta dal Dirigente Sindacale Patrizio quella normativa relativa ai diritti
e quella economica relativa gli
Del Bon.
stipendi ed alle indennità.
ELENCO DELLE TEMATICHE
Nella parte normativa sono disciDi cosa si discute e cosa si decide plinate (in accordo anche con altre
nel contratto;
leggi dello Stato) alcuni aspetti del
congedo straordinario, l’orario di
Gli emolumenti fissi;
lavoro, il diritto allo studio, la tutela legale, le prestazioni assistenLe indennità accessorie : straordi- ziali ( asili nido etc.), la sicurezza
nari, vigilanza esterna notturni e
nei luoghi di lavoro, la tutela dei
festivi;
lavoratori madre/padre.
Nella parte economica sono disciLe indennità accessorie : ordine
plinati gli aumenti sia degli emolupubblico, missioni, subacquei,
menti fissi (stipendio tabellareNOCS, volo etc.;
parametri, indennità pensionabile,
ed assegno di funzione) che delle
La detassazione;
indennità accessorie (compensi
straordinari, vigilanza esterna, turIl welfare aziendale:
no notturno e festivo, ordine pubblico, missioni, subacquei, NOCS,
La previdenza complementare.
volo, bilinguismo, trasferimento) e

lo
stanziamento complessivo per
il Fondo per
l’ Efficienza
dei Servizi
Istituzionali,
buoni pasto, etc.
Nell’Accordo Nazionale Quadro,
che viene negoziato dopo la firma
del contratto collettivo nazionale
di categoria, sono disciplinate, tra
l’altro, le tipologie di orario/turno
di servizio, l’impiego nei turni di
reperibilità, il cambio turno ed
altre indennità.
E’ sin d’ora importante sottolineare che l’entità degli aumenti è subordinata agli stanziamenti complessivi messi a disposizione dalla
parte politica, attualmente non
ingenti, entro i limiti dei quali ci si
dovrà attenere.
Il contratto, infatti, essendo un
provvedimento di natura normativa deve avere integrale copertura
finanziaria.
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BANDA MUSICALE: AMPIO CONSENSO PER LA CONSAP
“FINALMENTE SI CAMBIA MUSICA”
Alla presenza dei dirigenti nazionali
della Consap: Pantano, Bortone e
Spagnoli e del Segretario Provinciale
di Roma Guerrisi si è tenuta
un’assemblea presso i locali della
Banda Musicale della Polizia di Stato,
Il dibattito è stato aperto dal Presidente Nazionale Mauro Pantano con
l’elencazione delle problematiche da
affrontare nel breve periodo:
l’indennità di rischio che la Banda
percepisce, risalente all’ormai obsoleto DPR 146/75, auspicando un’opera
di adeguamento della stessa in sede
contrattuale; una maggior chiarezza
delle modalità di impiego del personale attraverso incontri con i vertici
dell’USTG e del Cerimoniale; una
maggior trasparenza su ciò che concerne l’idoneità della Sala Musica; la
fruizione dei Pasti per quanto riguarda
i Servizi Fuori Sede secondo il DPR
395/95. Il Segretario Locale Consap Pier Carlo Turicchi nel suo intervento ha posto l’accento sulla questione dei pasti, sottoponendo all’uditorio
d ue p ro p o ste : tr at tati v a co n
l’Amministrazione per il riconoscimento di almeno uno dei due pasti
ordinari, possibilmente quello serale a
causa per lo più degli orari proibitivi
di chiusura dei servizi e/o di eventuali
intolleranze alimentari; la possibilità
della costituzione di due formazioni

ridotte distinte che vedrebbero la partecipazione di tutto il personale a rotazione. A questo punto è stata recepita
la volontà unanime del personale di
percorrere ‘la prima strada’ proposta.
Il Coordinatore Nazionale Cesario
Bortone dopo aver chiarito che la fruizione del pasto spetta per legge; ha
posto l’accento sulla questione contributi artistici esterni che sono garantiti
da ingenti contributi economici da
sponsor esterni, benefici con
i quali si imbandiscono tavole luculliane dalle quali e
eticamente e professionalmente ingiusto escludere i
maestri della Banda che sono parte fondamentale dello
spettacolo Altri punti toccati
sono stati l’opportunità
dell’ottenimento dello straordinario continuativo,
l’intenzione di conferire con
i vertici del Cerimoniale per
“una programmazione dei
servizi chiara almeno quindici giorni lavorativi prima delle date
degli impegni in questione”. Si è poi
parlato delle problematiche inerenti
all’idoneità e alla sicurezza degli ambiente di lavoro ai sensi di legge.
L’intervento del Segretario Nazionale
Stefano Spagnoli ha suggerito di avviare le fase rivendicativa con una scala

di priorità, per non disperdere energie
e puntare ad ottenere risultati concreti
in tempi rapidi Ha chiuso l’incontro
l’intervento del Segretario Generale
Provinciale Aggiunto di Roma Gianluca Guerrisi il quale, dopo aver ottenuto l’unanimità degli iscritti ha nominato la segreteria locale composta
dai colleghi: Pier Carlo Turicchi, Giuseppe Del Vacchio, Massimiliano
Profili e Giovanni Celestino,

Sezione Locale Consap Banda
Musicale della Polizia di Stato
Pier Carlo Turicchi Segretario
Giuseppe Del Vacchio Vice Segretario
Massimiliano Profili Vice Segretario
Giovanni Celestino Vice Segretario

CONCORSO PUBBLICO PER 559
ALLIEVI AGENTI
La Direzione Centrale per le
Risorse Umane del Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha comunicato alla nostra
O.S. , in data 22 giugno, che
sono state completato le procedure per la pubblicazione della
graduatoria del Concorso Pub-

blico per titoli ed esami per il
reclutamento di n. 559 Allievi
Agenti della Polizia di Stato
riservato ai volontari inferma
prefissata di un anno o quadriennale, ovvero in rafferma
annuale, indetto con decreto
del 12 gennaio 2016.

RIORDINO
CARRIERE
GU Serie Generale n.143 del 2206-2017 - Suppl. Ordinario n. 29)
e (GU Serie Generale n.143 del
22-06-2017 - Suppl. Ordinario n.
30); questi i riferimenti per consultare il riordino delle carriere
pubblicato in Gazzetta Ufficiale
con entrata in vigore 7 luglio

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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