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Il blocco della contrattazione nel
pubblico impiego diventa illegittimo quando le norme che lo regolano «mirano a renderlo strutturale», perché in questo modo si viola
la libertà sindacale tutelata
dall’articolo 39 della Costituzione
che «ha il suo necessario complemento nell’autonomia negoziale».
La tendenza del blocco a diventare
«strutturale» è dimostrata dalle
numerose proroghe, non ultima la
legge 190/2015 (articolo 1, comma
225), che «cristallizza fino al
2018» il valore dell’indennità di
vacanza contrattuale segno che il
blocco si sarebbe protratto fino ad
allora (8 anni complessivamente).
In questo modo, però, viene compressa la libertà sindacale, che nel
rinnovo dei contratti trova una
delle manifestazioni più importanti: non basta, per evitare questa
censura, la possibilità di far ripar-

tire la contrattazione solo per la
parte normativa, perché «la contrattazione deve potersi esprimere
nella sua pienezza su ogni aspetto
riguardante la determinazione delle condizioni di lavoro». Così si
esprimeva la Corte costituzionale
che bocciava solo per il futuro il
congelamento dei contratti pubblici, a partire dal giorno successivo
a quello della pubblicazione della
sentenza in Gazzetta Ufficiale,
evitando una censura retroattiva
che avrebbe moltiplicato i costi
per il bilancio pubblico e imposto
di risarcire i 3,5 milioni di dipendenti pubblici interessati. Dopo
lunga attesa il Governo si è fatto
carico degli obblighi di questa
sentenza ed ha convocato il Comparto Sicurezza e Difesa per il
prossimo 25 luglio alle ore 15. Ma
i fondi già appaiono inadeguati.
Si preannuncia battaglia.

INCONTRO CON IL DIRETTORE DELLE SPECIALITA’
Una delegazione della Consap
guidata dal Coordinatore Nazionale Cesario Bortone ha
incontrato il prefetto Roberto
Sgalla, Direttore Centrale delle Specialità di Polizia e i reparti speciali. La delegazione
era composta dal Dirigente
Nazionale per le specialità
Giuseppe Carriera, Fulvio Casciaro e Paola Lorusso del

Cnes di La Spezia, e Eduardo Di
Lorenzo coordinatore provinciale
e Responsabile Consap del Reparto Mobile di Napoli. I dirigenti
sindacali nel corso del colloquio
hanno rappresentato al Direttore
Centrale, tutta una serie di tematiche delle Specialità nonché le problematiche inerenti il Cnes di La
Spezia ed il IV Reparto Mobile di
Napoli.
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TEST PER CONCORSO PUBBLICO A 1148 ALLIEVI AGENTI. CONSAP “CORREGGETELI TROPPI ERRORI”
“Gli errori fisiologici sono ammissibili ma chiariamo a questi nuovi
colleghi e colleghe che non sostituiremo le pantere con la Nimbus
2000”. La Consap, sindacato maggiormente rappresentativo della
Polizia di Stato, dopo la denuncia
pubblica sui quotidiani nazionali
in merito alle castronerie contenute nella banca dati dei 6000 quiz
per il Concorso Pubblico per 1148
Allievi Agenti della Polizia di Stato, punta il dito sull’utilizzo di
questi test per selezione il personale. Gli errori sono l’evidenza
dell’approssimazione, ma molto ci
sarebbe da dire anche sui contenuti
- incalza Stefano Spagnoli Segretario Nazionale della Consap quando ai corsi di selezione per
medicina viene chiesto il nome e
cognome di una certa miss Italia
così come ai
poliziotti
si
chiede il nome del magnifico
rettore
della scuola di
Harry Potter,

quello che si mette in discussione,
e per certi versi si mette in ridicolo, è tutto il sistema di selezione
della classe dirigente di domani
che ha toccato un livello davvero
basso”. Quel che è certo e che
quando questi nuovi colleghi saranno avviati ai corsi di formazione, non troveranno il Dirigente
Superiore Albus Silente ne effettueranno corsi di guida sicura sulla
Nimbus 2000 la scopa di Harry
Potter e l’unica bacchetta magica
che potranno usare sarà quella della professionalità, del sacrifico
personale e dello spirito di servizio; nelle scuole di Polizia lo capiranno e saranno loro stessi a ridere
di questi test, profumatamente pagati dalle Amministrazioni Pubbliche, ma pressoché inutili dal punto
di vista della professione, che hanno scelto di abbracciare.
Pur riconoscendo al Capo della
Polizia il merito di aver imposto
una svolta di professionalità ed un
miglioramento generale
dell’immagine della nostra Polizia
– prosegue la Consap – il tempo

stringe quindi l’auspicio e si possano apportare urgentemente i dovuti correttivi e comunque prevedere che fin da subito si possa predisporre una circolare che salvaguardi i concorsisti che potrebbero
incappare nelle domande impossibili. Poi in una seconda fase valutare se il margine di errore sia ricompreso in un trend fisiologico o
se sia il caso di considerare un
danno d’immagine per
l’istituzione Polizia di Stato a carico della ditta fornitrice delle domande.
La sede del Ministero degli Affari Esteri
secondo la risposta
esatta indicata nei test: E’il Parlamento
Nella foto a sinistra il Preside di
Hogwarts Albus Silente

?

CATANZARO ELETTO IL SEGRETARIO PROVINCIALE
CON FUNZIONI VICARIE: E’ ETTORE ALLOTTA
Ettore Allotta è stato eletto nuovo
segretario provinciale con funzioni vicarie della Consap. La nomina
votata all'unanimità dal direttivo
provinciale di Catanzaro. Voluto
fortemente nel Sindacato di Polizia dal Segretario Generale provinciale Cunsolo Antonio per le sue

innate doti di combattente e per la
sua continua attività in favore delle donne e degli uomini della Polizia di Stato.
La Segreteria nell’augrargli buon
lavoro ha espresso apprezzamento
per il nuovo eletto e per tutta le
struttura catanzarese.

CON L’ISCRIZIONE ALLA CONSAP IN OMAGGIO LA TESSERA
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DOPO LE INTEMPERANZE A ROMA, LA CONSAP AVVIA
AZIONE LEGALE CONTRO IL CANTANTE MORRISSEY
Un’azione legale ed un ringraziamento, queste le reazioni della
Consap, sindacato maggiormente
rappresentativo della Polizia di
Stato alle pesanti esternazione del
cantautore inglese Morrissey.
“Per il termine “questi psicopatici
armati lasciati liberi per le strade
di Roma” - spiega il Segretario
Nazionale della Consap Stefano
Spagnoli – è stato conferito mandato al nostro ufficio legale di va-

lutare gli estremi della diffamazione, mentre circa la possibilità che
il singer cancelli tutte le date italiane non possiamo che ringraziarlo per aver liberato risorse da destinare alla sicurezza dei cittadini
italiani”. Rigettiamo al mittente la
logica del “lei non sa chi sono io”
ed il pessimo esempio di rispetto
per la legalità fornito dal cantante
colto in flagrante in una grave e
pericolosa violazione al codice

della strada .- prosegue la Confederazione Sindacale Autonoma di
Polizia - auspicando che i
promoter di questi eventi musicali
sappiano valutare meglio gli artisti
da gratificare con la presenza e
con i bagni di folla, escludendo
coloro che evidentemente e nonostante l’emergenza di sicurezza
internazionale pensano di essere al
di sopra della legge e dei controlli
di polizia

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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CORSI E CONCORSI: 9° corso Vice Ispettori - Allievi Agenti 1148 posti
# Napoli, Spoleto, Alessandria, Campobasso, Piacenza, Vibo Valentia e Brescia, queste le sedi, comunicate dalla Direzione Centrale Istituti d’Istruzione
del Dipartimento della Pubblica Sicurezza per il 9°
Corso di Formazione per Vice Ispettori che riguarderà 1875 frequentatori ed inizierà il 12 settembre
prossimo ed avrà la durata di sei mesi

# Concorso per 1148 Allievi Agenti- La prova di
esame si svolgerà presso la Nuova Fiera di Roma dal
7 agosto al 4 settembre . Dal 14 al 18 agosto sarà
sospesa l'attività concorsuale, nonché ogni sabato e
domenica. Verranno convocati 12.000 candidati al
giorno. I candidati sono poco meno di 184.000 dal
20 luglio sorteggio per l’ordine alfabetico

OBIETTIVO CONTRATTO: la detassazione delle

indennità accessorie e della produttività
Come è risaputo il sistema fiscale
vigente in Italia prevede una tassazione molto gravosa sui redditi da
lavoro medi e medio alti. Il nostro
sistema fiscale si basa un criterio
di progressività del fisco per cui
per il calcolo della tassazione sui
redditi (IRPEF) sono individuati
degli scaglioni di reddito a cui si
applica una percentuale di tasse
sempre più elevato. Non sono esenti da tale meccanismo i redditi
del personale della Polizia di Stato
la cui parte più elevata del reddito

viene tassata con aliquote massime
(è una voce che si può individuare
nel cedolino paga) che variano dal
27% (per i redditi fino a 28.000
euro) al 38% (per la gran parte dei
ruoli ) fino a giungere alla tassazione del 43 % (per redditi lordi
superiori a 50.000 euro).
Per attenuare l’impatto del carico fiscale sul reddito sono state individuati nel
corso del tempo degli strumenti volti ad
aumentare la parte disponibile di reddito (detrazioni, bonus fisso, detassazione
della produttività). Nell’anno 2016 è
Seconda puntata della sinossi, divisa stato introdotto a tal fine il bonus di 80
per argomenti, redatta dal Dirigente euro mensili in favore del comparto
Sindacale Patrizio Del Bon.
sicurezza, una misura che per l’effetto
dell’entrata in vigore del decreto sulla
INDICE DELLE TEMATICHE
revisione dei ruoli terminerà a decorrere
- Di cosa si discute e cosa si deci- dalla mensilità di ottobre 2017.
de nel contratto; (Consap Informa n. 24) Appare pertanto inderogabile
- Gli emolumenti fissi; (Consap Infor- l’introduzione di misure di detasma n.25)
sazione permanenti nel sistema di
- Le indennità accessorie (Consap
retribuzione del comparto sicurezInforma 26)
za, così come introdotto nel settore
- La detassazione;
dei dipendenti privati. La misura
- Il welfare aziendale:
economica prevede un importo
- La previdenza complementare.
massimo di reddito (ad es.
TRA LE PARFENTESI IL CONSAP INFOR2000/3000 euro all’anno) prodotto
MA DOVE E’ GIA STATA TRATTATA LA
da prestazioni legate all’aumento
TEMATICA INDICATA. TUTTI I CONSAP
INFORMA SONO CONSULTABILI SU
della produttività che viene tassata
WWW.CONSAP.ORG

in modo più leggero. Tale somma, dopo
aver formato la base di
calcolo per i contributi previdenziali
(pensione e TFS), viene assoggettata ad
una tassazione fissa di favore (10%) e
non concorre alla formazione finale del
reddito complessivo annuale.
Ciò consente di risparmiare un consistente importo sulle tasse da pagare
sulle somme percepite per presenze,
straordinari, festivi, produttività etc.;
poiché, invece di pagare allo Stato
l’aliquota massima (come detto 27% o
38 %) verrà applicata la sola aliquota
del 10% (perciò -17% o -28%).
Nel nostro sistema di retribuzione di
comparto, condizionato da risorse prestabilite e vincolate, per alcuni anni, è
stata introdotta una misura di detassazione in misura forfettaria inferiore ai
150 euro (e non per tutti i redditi);
tale misura come il bonus di 80
euro mensili ha avuto carattere
temporaneo.
Nel prossimo contratto è necessario introdurre strumenti stabili e
concreti di aumento del reddito
disponibile, pertanto la Consap si
farà promotrice di specifiche proposte in tal senso.

CONVENZIONE PER GLI ISCRITTI
dettagli della convenzione sul sito area servizi/ convenzioni
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