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PIANTE ORGANICHE DOPO 28 ANNI IN VISTA UNA
RIDEFINIZIONE CON OBIETTIVO DECENNALE
Riunione al Dipartimento della Pubblica Sicurezza sulla comunicazione alle
organizzazione sindacali dei nuovi organici polizia. Presenti Prefetto dottor
Calabria , Capo Segreteria e il direttore
dei Rapporti Sindacali dottoressa De
Bartolomeis. Per la Consap il coordinatore nazionale Cesario Bortone. Il prefetto Calabria ha comunicato che a
breve entro la fine dell’anno saranno
predisposte le nuove piante organiche del personale. Si predisporrà
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una distribuzione più omogenea
sul territorio tenendo presente che
l’ultima risale al 1989. Si stabilirà
la dotazione organica delle nuove
questure a cominciare da Monza,
Fermo, Barletta Andria Trani. La
dotazione organica complessiva
per la Polizia di Stato si attesterà
sulle 102.291 unità ruolo ordinario, 3.575 ruolo tecnico, 376 ruolo
sanitario. Questo avverrà nell’arco
di dieci anni fino al 2027, quindi
ci saranno nuovi concorsi e quindi
nuove assunzioni in polizia, che in
base a delle ipotesi tecniche potrebbero essere circa 40.000 in
dieci anni questo per necessità di
aumentare l’organico e sostituire i
prossimi pensionati. A proposito di ciò
si è fatto cenno ai futuri corsi di formazione sia per i nuovi assunti sia per gli
effetti del riordino, in merito a ciò
l’Amministrazione ha confermato che
la Direzione Centrale Istituti di Istruzione non verrà più assorbita dalla direzione centrale risorse umane.
La Consap recependo positivamente
l’intento del Capo della Polizia lo ha
accolto con favore, tanto più quando si
è espressamente specificato che ciò
riguarderà anche gli uffici centrali
non compresi in precedenza e dei
nuovi uffici come ad esempio i
reparti prevenzione crimine.
In riferimento alla Direzione Centrale Istituti di Istruzione la Consap ha ribadito come già in precedenza rappresentato in altre sedi,

che l’ipotesi di assorbimento nella
Direzione Centrale Risorse Umane
era a dir poco penalizzante per la
formazione del personale e assolutamente inopportuna per le innumerevoli motivazioni ampiamente
rappresentate dalla Consap. Inoltre
sempre a proposito della formazione del personale, la Consap ha
aggiunto che nei progetti di riorganizzazione futuri, la Scuola Superiore di Polizia dovrà necessariamente dipendere dalla Direzione
Centrale Istituti di Istruzione perché la
formazione dei direttivi non può essere
gestita in modo completamente autonomo e distinto dal resto del personale. La
Consap infine ha chiesto dettagliate e
aggiornate informazioni inerenti i lavori
del tavolo tecnico già al lavoro volto a
quantificare la composizione della
piante organiche delle citate questure di
prossima istituzione.
A margine della riunione, il Direttore Servizio Controllo del Territorio ha comunicato che prossimamente l’amministrazione fornirà a
“domanda “ agli operatori una app
per cellulare in grado di collegarsi
in caso di emergenza con le sale
operative di tutte le questure è di
trasmettere, posizione, audio video
e comunicazioni direttamente ad
un operatore dedicato senza comporre il “famigerato” 112. Su
quest’argomento sarà diffuso dalla
Consap un comunicato più dettagliato a parte .
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SERVIZIO IN MONTAGNA INCONTRO AL DIPARTIMENTO IN VISTA DELL’APERTURA DELLA STAGIONE

S è svolta presso gli uffici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza la programmata riunione sui
servizi di sicurezza e soccorso in
montagna.
Presenti per l'amministrazione il
Direttore Centrale per gli Affari
Generali Prefetto Dispensa e la
dottoressa Mirabile, il Vice Prefetto dottoressa De Bartolomeis
dell'ufficio relazioni sindacali e la

dottoressa Terribile della Direzione
Centrale per le Risorse Umane, per
la Consap ha preso parte
all’incontro il dirigente nazionale
Patrizio Del Bon.
In merito alla determinazione
dell'amministrazione di confermare
le aliquote dello scorso anno (che
prevedevano l’impiego di 186 operatori) la nostra organizzazione
Sindacale ha richiesto di incrementare il numero a 200 unità.
Nell’evidenziare la peculiarità del
servizio in alta montagna che non
è riducibile ai semplici compiti di
sicurezza, ma assolve alla funzione
istituzionale di soccorso pubblico e
dona lustro alla Polizia di Stato
tutta, è stato richiesto di aprire un
tavolo di confronto sul recupero
della piena funzionalità del servi-

zio, al fine di comprendere le reali
intenzioni del Dipartimento nei
confronti dei servizi in montagna.
Si è chiesto pertanto di dare un
chiaro segnale di attenzione, riprendendo le selezioni presso il
Centro di Addestramento Alpino
della Polizia di Stato nel comprensorio di Moena ormai interrotte
dallo scorso anno. Ciò consentirebbe - ha sostenuto ancora Patrizio
Del Bon - di implementare in maniera congrua il numero degli abilitati agevolando l’introduzione di
ragionevoli criteri di rotazione fra
il personale. Già da quest'anno si
cercherà di garantire la possibilità
di svolgere il servizio su pista anche a chi appartenendo a reparti
particolarmente in crisi di organico
è stato finora escluso.

LA CONSAP DI SASSARI NON MOLLA. LA SCUOLA DI
BURGOS NON DEVE ESSERE SOPPRESSA
Non si arrende la Consap alla decisione del ministero dell’Interno
di chiudere, dal primo gennaio del
prossimo anno, la scuola di Polizia
a Cavallo di Burgos. Per scongiurare tale chiusura è scesa in campo
la segreteria nazionale del sindacato, che fa proprie le critiche della
segreteria provinciale e parla della
decisione
come
di
un
«provvedimento pregiudizievole
per la comunità e per i colleghi
che vi prestano servizio».
La Scuola interforze di Burgos
impiega non solo personale della
Polizia di Stato, diciannove unità,
ma anche agenti della Polizia Pe-

nitenziaria, una decina circa, e
soprattutto rappresenta un presidio
importante in un territorio
“difficile” come il Goceano. La
Consap pertanto non si arrende,
ma chiede anche di non essere lasciata sola in questa battaglia e
invoca la mobilitazione delle forze
politiche e istituzionali del territorio, che a suo dire «a parte i proclami poco o nulla hanno fatto per
difendere questo e gli altri presidi
delle forze dell’ordine nel territorio e nella Sardegna intera». Sono
parole del segretario provinciale
della Consap Massimiliano Pala,
che a corollario della nota della

segreteria nazionale ricorda come
solo il sindacato si sia effettivamente mobilitato per difendere il
presidio di Polizia a Cavallo di
Burgos. «Mesi fa – dice Pala – è
stata presentata al consiglio regionale, firmata da diversi consiglieri,
un’interrogazione nella quale si
chiedeva una decisa presa di posizione della Regione contro la chiusura della Scuola di Polizia a Cavallo di Burgos, ma a distanza di
tanto tempo il documento non è
stato mai discusso né tantomeno è
arrivata l’auspicata presa di posizione da parte della giunta e della
presidenza.

FORMAZIONE
PROFESSIONALE
Accordo fra Consap e AISF presieduta dalla criminologa Roberta Bruzzone
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DAL COISP ALLA CONSAP SECONDINO RICCI NUOVO VICE
PRESIDENTE DELLA CONSULTA RUOLI TECNICI
E’ stato definito a Roma nella sede
nazionale con un fattivo dialogo
colloquio ed una stretta di mano
l’ingresso di Secondino Ricci nella
Confederazione Sindacale Autonoma di Polizia.
L’ingresso nella nostra Organizzazione Sindacale del valente dirigente sindacale, che lascia il
Coisp, potrà riaffermare e valorizzare l’impegno della Consap a
tutela dei tanto bistrattati ruoli tecnici della Polizia di Stato.

Il Segretario Nazionale della Confederazione Sindacale Autonoma
di Polizia, Gianni Valeri ha sottolineato come il contributo di esperienza sindacale e professionale di
Ricci, in forza al Ufficio Tecnico
Logistico IV Settore della Polizia
di Stato, darà ulteriore contributo
all’efficacia ed alla puntualità
dell’azione rivendicativa di tutta la
Consulta Nazionale Consap dei
Ruoli Tecnici annunciando che il
collega andrà a rivestire il ruolo di

Vice Presidente della Consulta di
settore.
La Segreteria Generale nel salutare con favore il nuovo arrivato
augura a Secondino Ricci un proficuo lavoro e si mette a disposizione fin da subito per eventuali azioni sindacali che potranno essere
realizzati a tutela dei colleghi, magari in tema di riordinamento che
come è noto ha determinato disparità e malcontento anche in seno ai
Ruoli Tecnici

IL WEB E I MINORI, SEMINARIO DI STUDIO DELLA CONSAP
PRESSO IL REPARTO MOBILE DI NAPOLI
Le nuove generazioni usano
internet come passatempo, come
compagno di giochi, addirittura al
posto del vecchio cortile, per tessere le loro relazioni sociali.
Un mondo virtuale ricco di stimoli, ma anche di potenziali pericoli.
Come difendere gli adolescenti dai
rischi del web e dall’isolamento
sociale?
Se ne discuterà il 10 ottobre in un
convegno organizzato dal sindacato di polizia Consap presso l’aula
magna del IV reparto mobile della
polizia di stato.
Ad annunciarlo il commissario
straordinario del sindacato Consap
di Napoli Cesario Bortone che
spiega “questo evento intende rappresentare un approfondimento
utile e necessario su un tema
d’attualità che per la sua peculiari-

tà e specificità necessita di
un’attenzione particolari in tema
di contrasto”.
Al convegno interverrà la nota
criminologa Roberta Bruzzone, il
Segretario Nazionale Stefano Spagnoli. Saranno presenti
molte autorità cittadine
fra le quali il questore di
Napoli De Jesu e altre
autorità.
In merito a questa tematica la Polizia Postale e
delle Comunicazioni è
in prima linea ha partecipato alla stesura del
Codice di autoregolamentazione “Internet e
Minori”, in collaborazione con il Ministero
delle Comunicazioni,
dell’Innovazione e le

Tecnologie e le Associazioni degli
Internet Service Providers. ll Codice nasce per aiutare adulti, minori
e famiglie nell’uso corretto e consapevole di Internet, fornendo consigli e suggerimenti.

CON L’ISCRIZIONE ALLA CONSAP IN OMAGGIO LA TESSERA ANNUALE
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IN CALENDARIO I PRIMI INCONTRI PER LA PRESENTAZIONE
DEL PROGRAMMA DI PROMOZIONE ALLA SALUTE

La Direzione Centrale di Sanità comunica che al fine di poter organizzare al meglio
l’iniziativa è necessario comunicare i nominativi dei partecipanti all’indirizzo mail
dipps.ustg.3san@interno.it significando che in base al numero di adesioni
potranno essere calendarizzati i successivi incontri
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