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“Per i migranti lo ius soli per i
poliziotti lo ius sola”, con questo
slogan la Consap, sindacato maggiormente rappresentativo preannuncia lo stato di mobilitazione
della categoria in vista di un autunno caldo sul fronte delle rivendicazioni sindacali per il personale di polizia.
Sarebbe auspicabile che il Ministro Minniti cominci a resettare la sua
agenda invasa da
migranti malgestiti
e troppo pagati e
volga lo sguardo al
personale di polizia: un comparto sicurezza in cui il
malcontento è ormai palpabile,
leggi antipolizia a gogò come
quelle sulla tortura che intender
colpire soprattutto i pubblici ufficiali, carenza di uomini e mezzi
allarmante, un riordino delle carriere che ha lasciato fuori professionalità importanti soprattutto ai
livelli maggiormente operativi
tutto questo in vista di un contratto di lavoro che non appare in gra-

do nemmeno di prevedere il recupero inflattivo, figurarsi coprire
economicamente il vuoto di quasi
un decennio senza contratto di
lavoro.
Queste sono alcune delle ragioni –
ha dichiarato Stefano Spagnoli
Segretario Nazionale della Consap
– che ci hanno portato ad indire
come Consap lo stato di mobilitazione della categoria,
in vista di un autunno
caldo, con iniziative
estese ed eclatanti di
protesta in tutto il territorio nazionale in
cui intendiamo coinvolgere anche i familiari del personale
militare che non può protestare
ma che come noi in questi anni ha
pagato lo scotto di governi ostili
alla Forze di Polizia. Intanto il 25
giugno si apriranno preliminarmente gli incontri alla Funzione
Pubblica ma temiamo che se il
Ministro Minniti non farà sentire
la sua voce per i poliziotti si stIa
per varare una nuova legge “lo Ius
Sola”.

CON L’ISCRIZIONE ALLA CONSAP IN OMAGGIO LA TESSERA
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LA TORTURA E’ REATO, UNA LEGGE SPOT. LA VENDETTA
DELLA SINISTRA PER IL G8 DI GENOVA DOPO 16 ANNI
Passa la legge contro
la tortura, ma non
...Contro, compatti, anche i sindacati delle forze

Tortura: Consap, legge-spot è un
guazzabuglio

Roma, 5 lug. “L’Italia si dota dell’ennesima legge
spot, ma è solo un guazzabuglio” così la Confederazione Sindacale Autonoma di Polizia in merigogna che è solo uno spot di vendetta per i fatti del
to al reato di tortura approvato oggi alla Camera
G8 di Genova”...
dei Deputati. “L’articolato, approvato oggi, va
censurato sotto tutti i punti di vista – afferma il
Vince il Pd, la tortura Segretario Nazionale Consap Stefano Spagnoli –
la spinta di questa legge incardinata in parlamenè reato
to dal 2013, parte da Genova 2001 è solo una me...La legge, che da tre anni era ferma in Parlamento, era ra “vendetta ad orologeria” di una classe politica
che ha totalmente perso di vista i bisogni dei citcomunque necessaria e va a colmare un vuoto normatitadini".
vo più volte denunciato dalle istituzioni europee e inter- “Ci chiediamo infatti che valenza sociale si possa
rilevare in alcuni articoli di questa legge già apnazionali. Ma protestano i sindacati di polizia. Per il
provati dal Senato quali: la norma dell’istigazione
Consap si tratta di una «legge vergogna che è solo uno
da pubblico ufficiale punibile anche se non comspot di vendetta per i fatti del G8 di Genova», ...
messa (art 1 rif. mod 613/ter) , o la norma (art 2
bis mod. art 191 c.p.) o anche il concetto di tortura psichica (art. 613 bis) allorquando danni psicologici all’individuo possono prodursi anche con la
sola e semplice restrizione della libertà, il cui limite è pericolosamente indefinito prova ne sia
l’artificio linguistico sulle normali attività di contenzione”.
Insomma "una legge troppo raffazzonata per poterla ritenere una risposta a quanto ci chiede il
Consiglio d’Europa, ma che nasconde invece la
volontà di comprimere la primazia nell’uso della
forza che lo Stato riconosce al personale in divisa, scardinando uno dei meccanismi per la salvaguardia della legalità".
Dopo questa “vergogna parlamentare” – conclude
Spagnoli – i cittadini sono definitivamente condannati alla “tortura della criminalità” con ladri,
rapinatori, assassini psicopatici labili a livello
psichico, che da oggi potranno contare su
un’ulteriore legge che gli possa garantire
l’impunità di fatto; mentre come sindacato inizieremo presto un tour negli uffici di polizia per
mettere in guardia i colleghi e le colleghe dal rischio nell’adempimento del dovere fermamente
convinti come siamo che con questa legge l’unica
cosa che si arresterà sarà 'la Polizia Giudiziaria'!".
dell'Ordine. Per il Consap si tratta di una “legge ver-
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SCUOLA DI POLIZIA DI SPOLETO LA CONSAP SOLLECITA
CERTIFICAZIONE ANTISISMICA PER L’INIZIO DEI CORSI
Giovedì 6 luglio una delegazione
della Consap composta dal Segretario Nazionale Stefano Spagnoli e
dal coordinatore nazionale Cesario
Bortone ha incontrato il Prefetto
Vincenzo Roca, direttore centrale
della direzione centrale per gli
istituti istruzione.
L'incontro che era stato chiesto
ufficialmente dalla nostra Organizzazione Sindacale al fine di ottenere chiarimenti in merito alla vicenda della certificazione antisismica
e la piena utilizzabilità dell'istituto

per sovrintendenti di Spoleto, si è
svolto in un clima di cordialità è
reciproca disponibilità .
Il Prefetto dottor Vincenzo Roca
ha precisato che per l'istituto di
Spoleto si è in attesa del l'esito
della Verifica Sismica e delle relative determinazioni in ordine alla
utilizzabilità per corsi residenziali.
La Consap ha chiesto al responsabile del Dipartimento di mettere in
campo tutta la sua autorevolezza
per superare al più presto gli ostacoli burocratici frapposti dalla nor-

mativa antisismica vigente al fine
di consentire la piena fruibilità
dell'istituto di Spoleto già per i
prossimi corsi in calendario .

SQUADRE UOPI GLI SPECIALISTI CHE CI PONGONO AL
VERTICE NELLA STRATEGIE ANTITERRORISMO
Le Squadre Antiterrorismo ossia le
Unità Operative di Pronto Intervento Uopi, rappresentano un vanto per la nostra Polizia di Stato.
L’aver ideato e subito messo in
strada delle pattuglie di primo intervento in grado di poter affronta-

re in attesa dell'intervento dei
Nocs , una qualsiasi minaccia terroristica ci pone all’avanguardia a
livello mondiale nei dispositivi di
sicurezza per fronteggiare
l’allarma mondiale derivante delle
ripetute azioni del terrorismo isla-

mico. Tra breve dovrebbero essere
assegnate delle nuove auto e nuovi
equipaggiamenti !Tutto bene quindi nell’attesa che presto si possa
risolvere il “problemino” segnalato prontamente dalla Consap alla
pistola mitragliatrice,

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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ANCORA UN’AGGRESSIONE AI POLIZIOTTI AL
C.A.R.A. DI BARI. PROTESTA DELLA CONSAP
“E’ ora di mettere un punto su
questa situazione che, se continua
ad essere trascurata dalle Istituzioni, rischia di trasformarsi in tragedia”: questo è il commento del
Segretario Generale Provinciale
della Consap di Bari Uccio Persia.
Non è bastata la sassaiola del 26
giugno scorso che ha fatto otto
feriti tra le forze dell’ordine per
prendere seri provvedimenti.
Neanche due giorni dopo, esattamente il 28 sera, ancora uno scontro delle forze dell’ordine con un
nigeriano che pretendeva di accedere al centro privo di documenti
che si è concluso con sette giorni
di prognosi per i due poliziotti in-

tervenuti. “La situazione è diventata davvero insostenibile prosegue Uccio Persia. Un C.A.R.A.
che ha raggiunto 1900 ospiti quando ne poteva contenere al massimo
1000 è una responsabilità pesante
della mancanza di politiche
dell’accoglienza.
Il business dell’accoglienza
vale più della vita degli operatori impiegati in servizio al
centro? Onestamente non
credo. Abbiamo segnalato
più volte al Questore di Bari
la questione sicurezza del
Cara. Abbiamo sollecitato
più volte al Questore la necessità di aument are

l’impiego di personale al centro…
Nessuna risposta, nessun incremento. Mi domando: dove sono
quei signori che durante le campagne elettorali parlano di sicurezza?
Noi della Consap vi aspettiamo,
prima che ci scappi il morto”.

OBIETTIVO CONTRATTO: le indennità accessorie
Fra le tematiche da affrontare nelle
prossime riunioni per il rinnovo del
contratto di lavoro rientra, tra l’altro,
la possibilità (non obbligatoria) della
rivalutazione degli importi delle indennità accessorie.
Seconda puntata della sinossi, divisa per argomenti, redatta dal Dirigente Sindacale Patrizio Del Bon.
INDICE DELLE TEMATICHE

- Di cosa si discute e cosa si decide nel contratto; (Consap Informa n. 24)
- Gli emolumenti fissi; (Consap Informa n.25)

- Le indennità accessorie: straordinari, vigilanza esterna notturni e
festivi;
- Le indennità accessorie : ordine
pubblico, missioni, subacquei,
NOCS, volo etc.;
- La detassazione;
- Il welfare aziendale:
- La previdenza complementare.
TRA LE PARFENTESI IL CONSAP INFORMA
DOVE E’ GIA STATA TRATTATA LA TEMATICA INDICATA. TUTTI I CONSAP INFORMA
SONO CONSULTABILI SU WWW.CONSAP.ORG

L’adeguamento, che dovrà sempre
essere ricompreso nel limite delle
risorse messe a disposizione dal governo, potrebbe indirizzarsi solo ad
alcune voci e non ad altre.
Le principali voci della nostra retribuzione accessoria sono :
Il lavoro straordinario: è calcolato
su base oraria ed è retribuito seconda
una tabella direttamente collegata al
sistema dei parametri.
Nel provvedimento dei riordino in
seguito alla riparametrazione sono
stati già adeguati i singoli importi
(con decorrenza 1 ottobre 2017).
In questo contratto ci si attende un
ulteriore adeguamento almeno in linea
con l’aumento medio dello stipendio
tabellare. (sullo stipendio tabellare
vedi Consap Informa n.25).
Indennità di turno : Sono indennità
riferite all’espletamento dei servizi di
istituto e sono calcolate su base oraria
(notturna euro 4,00 lorde) o giornaliera (festivo euro 10 lorde, vigilanza
esterna euro 6 lorde).
Indennità operative: sono in linea di
massima su base giornaliera (vedi
indennità di ordine pubblico), e sono
riferite a particolari tipologie di im-

piego specifiche
delle singole realtà
operative .
Indennità di missione: ristora il
disagio dei servizi
effettuati fuori sede ed ha natura oraria (in caso di un servizio nell’arco di
un solo giorno) o giornaliera (in caso
di servizio prolungato in fuori sede),
quest’ultima può essere liquidata
anche in forma forfettaria.
Le modalità del diritto al trattamento
di missione sono disciplinate, oltre
che dagli articoli del contratto, da
norme
specifiche
di
settore.
L’indennità di missione ordinaria è
alternativa al trattamento di ordine
pubblico fuori sede.
Un discorso differente va fatto per le
indennità di specialità (Ferroviaria,
postale, etc.), questi importi, essendo
materia di separata convenzione con
gli enti fruitori del servizio (FS, Poste, etc.), non rientrano nelle materie
contrattuali, ma vengono discussi e
rivalutati in sede di rinnovo delle convenzioni con le società frutrici
dell’attività di sicurezza garantita dal
personale della Specialità.
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