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CONTRATTO SI E’ APERTA UNA TRATTATIVA SENZA 

MINISTRI E SENZA RISORSE. IRRICEVIBILE 

Ha avuto inizio, presso la Presi-

denza del Consiglio dei Ministri , 

Dipartimento della Funzione Pub-

blica, il programmato incontro per 

l'avvio delle procedure negoziali 

per il rinnovo del Contratto Collet-

tivo Nazionale di Lavoro, riguar-

dante il personale non dirigente 

delle Forze di Polizia ad ordina-

mento civile ed ad ordinamento 

militare, nonché il personale non 

dirigente delle Forze Armate, tri-

ennio 2016/2018. 

In rappresentanza pubblica i Sot-

tosegretari di Stato dei diversi mi-

nisteri competenti al rinnovo con-

trattuale. Per il Ministero degli 

Interni Il Vice Ministro Bubbico, 

Il Sottosegretario Rossi per la Di-

fesa, Rughetti per la Funzione 

Pubblica, la delegazione della 

Consap era guidata dal Presidente 

Nazionale Mauro Pantano. Nel 

suo intervento, la Consap ha posto 

l’accento sul grave ritardo di tem-

pi e di soldi accumulati 

dall’esecutivo: “Siamo a questo 

tavolo - ha detto Pantano senza 

ministri e senza risorse, dei primi 

facciamo volentieri a meno ma le 

seconde vanno reperite, perché c’è 

da restituire motivazione ed effi-

cienza ad un comparto che ha su-

bito dieci anni di “ibernazione” 

contrattuale un gap che si puo 

quantificare in circa 244 euro 

mensili di sofferenza. Siamo sod-

disfatti che finalmente, anche se 

con grave ritardo, ci sia stata que-

sta convocazione, ma un contratto 

di lavoro è l’incontro di due vo-

lontà e senza adeguate risorse eco-

nomiche aggiuntive sembra di tut-

ta evidenza che non esistano le 

condizioni neppure per aprire 

un dialogo queste due volon-

tà.  

Chiarito il punto di vista as-

solutamente negativo per 

ora, la Consap, che ha chiuso 

il suo intervento auspicando 

che siano reperite risorse e si 

faccia presto e bene. 

AUGURI DI BUONE FERIE A TUTTE  

LE COLLEGHE I COLLEGHI E LE LORO FAMIGLIE  

IL CONSAP INFORMA  

VI DA’ APPUNTAMENTO A SETTEMBRE 
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dettagli della convenzione sul sito area servizi/ convenzioni 
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Si è tenuta presso il Viminale la 

programmata riunione sulla mobi-

lità a domanda del personale della 

Polizia di Stato dei ruoli dei So-

vrintendenti, Assistenti ed Agenti 

che aspira a cambiare sede di ser-

vizio. Presenti per l'Amministra-

zione il Direttore Centrale del Per-

sonale Papa, le dottoresse Terribile 

e Longarzia del Servizio Sovrin-

tendenti, Assistenti ed Agenti, 

Ricciardi delle Relazioni Sindacali 

ed altri funzionari dipartimentali; 

in rappresentanza della nostra or-

ganizzazione sindacale il Presiden-

te Nazionale Pantano. 

In apertura i rappresentanti delle 

Risorse Umane hanno 

fornito sommarie infor-

mazioni circa l'avvio di 

una procedura che con-

sentirà nuove modalità 

di presentazione delle 

istanze di mobilità con 

l'istituzione prevista di 

un Portale della Mobili-

tà. 

Il Presidente Pantano, 

nel suo intervento ha 

rivolto apprezzamento 

per il tentativo di fare 

qualcosa in un sistema 

mobilità fortemente 

inceppato.  

Parlare di mobilità con 

un’Amministrazione 

che boccheggia e co-

stringe gli ultracinquan-

tenni ad andare in servi-

zio di notte disattenden-

do gli accordi, sembra una chime-

ra. Purtroppo siamo sempre di me-

no, sempre più vecchi e con sem-

pre più lavoro e ormai si naviga a 

vista. Anni ed anni di sciagurata 

amministrazione hanno invecchia-

to progressivamente il personale 

senza adeguati meccanismi di ri-

cambio ed impedito le legittime 

progressioni di carriera per non 

aver bandito i concorsi a tempo 

debito. Vorremmo ricordare alla 

delegazione ministeriale che la 

mobilità in tempo ragionevole è un 

incentivo a lavorare bene ed a la-

vorare di più. Di contro le secolari 

attese di un trasferimento demoti-

vano ed indeterminano, inducendo 

il personale ad attrezzarsi in mille 

modi per raggiungere con vie tra-

verse l'obiettivo. C'è quindi un 

doppio interesse nell'avere una 

mobilità ragionevole e condivisa: 

quello del personale a vedere rea-

lizzata l'aspirazione alla mobilità e 

quella correlata dell'Amministra-

zione che con personale motivato 

vedrebbe certamente incrementata 

l'efficienza e la funzionalità 

dell'apparato. 

Eliminare i limiti di tempo per la 

presentazione delle istanze di tra-

sferimento ed agevolare la fluidità 

assecondando le istanze in tempi 

accettabili va certamente nella giu-

sta direzione. Criteri certi e traspa-

renti per la mobilità di tutti i ruoli 

e di tutte le qualifiche, sono per la 

Consap i presupposti fondamentali 

per tentare la rigenerazione di un 

apparato completamente sfibrato. 

Quanto prima pertanto si aprano 

tavoli di confronto e di determina-

zione per ricreare nel personale 

quella fiducia che è andata com-

pletamente persa. 

MOBILITA’ A DOMANDA RIUNIONE AL VIMINALE,  

CONSAP NOSTRO OBIETTIVO TRASPARENZA E CELERITA’  

           CON L’ISCRIZIONE ALLA CONSAP   

IN OMAGGIO  LA TESSERA ANNUALE    
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“Siamo seriamente preoccupati per 

il crescendo di segnali che vanno 

in danno dei poliziotti. Siamo sot-

to una gogna”. A parlare così è 

il Consap, Confederazione sinda-

cale autonoma di polizia, nel com-

mentare la sospensione dell’agente 

della Polizia stradale di Susa pro-

tagonista di un video dove insulta 

gli immigrati e la presidente della 

Camera Laura Boldrini. 

“L’agente – sostiene il sindacato – 

nel filmato sottolinea le difficoltà 

operative derivanti da immigrati 

irresponsabili e criminali che met-

tono a repentaglio la loro vita e 

quella degli altri girando su una 

bici in autostrada in pieno esodo 

estivo”. 

Stefano Spagnoli, segretario na-

zionale della Consap, aggiunge: “il 

pericolo in Italia non è certamente 

l’ilarità social di un poliziotto, 

bensì l’invasione incontrollata a 

cui stiamo assistendo, la cui consi-

stenza numerica ha ormai superato 

di gran lunga quella dei nostri ope-

rativa in divisa”. E conclude: 

“siamo sotto una gogna, finiamo 

polverizzati per ogni cosa che fac-

ciamo al punto che non ci stupi-

remmo se dovessimo finire tutti 

sospesi  

CI RISIAMO! IRONIA SULLA BOLDRINI E LE SUE “RISORSE” 

POLIZIOTTO A CASA CON LO STIPENDIO DIMEZZATO 

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  

http://www.blitzquotidiano.it/blitztv/susa-sospeso-agente-polstrada-dopo-video-con-insulti-razzisti-e-offese-alla-boldrini-2727655/
http://www.blitzquotidiano.it/blitztv/susa-sospeso-agente-polstrada-dopo-video-con-insulti-razzisti-e-offese-alla-boldrini-2727655/
http://www.blitzquotidiano.it/blitztv/susa-sospeso-agente-polstrada-dopo-video-con-insulti-razzisti-e-offese-alla-boldrini-2727655/
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OBIETTIVO CONTRATTO: la previdenza complementare 

Fra gli istituti che compongono il 

sistema dei diritti di natura econo-

mica dei lavoratori va ricordato il  

ruolo fondamentale che ha assunto 

la previdenza complementare. 

Il nostro sistema previdenziale nel 

passato si basava su di un calcolo 

legato all'ultima  retribuzione per-

cepita, pertanto, assegni pensioni-

stici soddisfacenti venivano eroga-

ti anche con la sola contribuzione 

obbligatoria. 

Con le riforme dell'ultimo venten-

nio che hanno introdotto il calcolo 

pensionistico contributivo, sistema 

che fissa la base di calcolo dell'as-

segno pensionistico in relazione ai 

contributi versati dal lavoratore e 

dal datore di lavoro, è stato intro-

dotta come in altri paesi del mon-

do la previdenza integrativa o 

complementare per integrare gli a 

ssegni sensibilmente più leggeri 

del passato. 

Questa misura prevede la possibi-

lità per il lavoratore di aderire li-

beramente a fondi pensione aperti 

o di categoria, versando delle quo-

te mensili o destinando la quota 

annuale del TFR, queste quote 

formeranno un reddito aggiuntivo 

al momento della quiescenza. 

L'attuale normativa in materia di 

previdenza complementare oltre 

ad obbligare il datore di lavoro a 

versare contribuiti aggiuntivi sul 

fondo del dipendente, offre impor-

tanti vantaggi di natura fiscale sia 

nell'immediato (le quote versate 

sono deducibili del reddito annuo 

si risparmia IRPEF) sia nel futuro 

poiché la rendita formata con que-

sti versamenti volontari è soggetta 

ad un trattamento di tassazione più 

leggero della pensione ordinaria. 

Purtroppo, malgrado altre catego-

rie del lavoro 

hanno istituito i 

suddetti fondi a 

cui i lavoratori 

hanno potuto 

aderire già  dal momento dell'en-

trata in vigore della legge, nel 

comparto sicurezza tale iniziativa 

per carenza di fondi non è ancora 

partita. 

Questo enorme ritardo (la norma è 

operativa del 2003) ha generato 

per il personale del nostro compar-

to un gravissimo danno sopratutto 

per i colleghi più giovani, aggra-

vato dal blocco stipendiale degli 

ultimi anni che non ha consentito 

di adeguare i versamenti obbliga-

tori all'aumento del costo della 

vita. 

Per sanare questo ritardo sono sta-

te presentate proposte di legge che 

prevedono misure compensative e 

che il nostro sindacato ha forte-

mente sostenuto. 

Ci auguriamo che nel prossimo contrat-

to si tenga conto del danno  generato da 

questo ritardo e oltre a dare immediato 

avvio all'istituzione dei fondi pensione, 

si adottino misure o indennità  perequa-

tive volte a colmare il gap creatosi con 

le altre categorie di lavoratori.(fine) 

Seconda puntata  della sinossi, divisa 

per argomenti, redatta dal Dirigente 

Sindacale Patrizio Del Bon.  

INDICE DELLE TEMATICHE 

- Di cosa si discute e cosa si deci-

de nel contratto; (Consap Informa n. 24) 

- Gli emolumenti fissi; (Consap Infor-

ma n.25) 

- Le indennità accessorie (Consap 

Informa 26) 
- La detassazione; (Consap Informa n. 

27) 
- Il welfare aziendale: (Consap Infor-

ma n. 28 

- La previdenza complementare. 
 

TRA LE  PARENTESI IL CONSAP INFORMA 

DOVE E’ GIA STATA TRATTATA LA TEMATI-

CA INDICATA. TUTTI I CONSAP INFORMA 

SONO CONSULTABILI SU CONSAP.ORG        

La Confederazione Sindacale Au-

tonoma di Polizia (Consap) che 

parla «di totale disorganizzazione 

nel gestire le emergenze come 

quello dello sbarco degli oltre sei-

cento profughi che ha messo a du-

ra prova un sistema ormai al col-

lasso. La struttura del Polifunzio-

nale è stata letteralmente invasa 

dai migranti - spiega Eustachio 

Persia - senza che si mettessero in 

atto le dovute precauzioni sanita-

rie. Qualcuno ha lanciato l’allarme 

che fra i migranti ci fosse un caso 

sospetto di meningite e intanto gli 

operatori di polizia- continua an-

cora - sono entrati in contatto con i 

migranti senza essere dotati di a-

deguati equipaggiamenti. Basti 

pensare che le uniche dotazioni 

presenti erano dei guanti in lattice 

e semplici mascherine antipolvere. 

Per non parlare poi dei bagni chi-

mici arrivati in ritardo e stanze da 

lavoro adibiti a dormitori». I poli-

ziotti del Polifunzionale hanno 

peraltro segnalato che i guanti in 

lattice erano scaduti. 

BARI RISCHIO MENINGITE. LA CONSAP DENUNCIA: 

POLIZIOTTI SENZA PROTEZIONI 
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