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L’Ufficio per l’Amministrazione
Generale del Dipartimento della
PS ha reso nota la pubblicazione
del Bollettino Ufficiale del Personale delle modalità attuative per
l’accesso al ruolo direttivo ordinario e tecnico ad esaurimento e
l’accesso alla qualifica di ispettore
della Polizia di Stato mediante
concorso interno, rendendone altresi noto l’inserimento dei decreti
attuativi in apposita area sul portale intranet “doppiavela” dedicata
al Riordino delle carriere.
La predetta area di consultazione,
si specifica nella circolare emanata
dal Dipartimento è finalizzata ad
agevolare e rendere fruibili, tutte
le informazioni relative allo stato
di attuazione della revisione dei
ruoli del personale della Polizia di
Stato. Oltre alle notizie in evidenza e alle novità, il personale potrà
avere accesso ad apposite sezioni
che saranno gradualmente attivate
ed implementate.
Le sezioni prevedono: la normativa di riferimento; i provvedimenti
attuativi adottati; i provvedimenti
in corso di definizione; le proce-

dure attuative avviate; le procedure attuative da avviare; gli avanzamenti e le promozioni; le procedure concorsuali; i trattamenti economici ed un’area faq.
I primi chiarimenti che saranno
inseriti sul portale “doppiavela”
intendono dare risposte a numerosi quesiti avanzati da organizzazioni sindacali e singoli operatori.
Nello specifico riguarderanno: il
trattamento economico del personale che accede alla qualifica iniziale del ruolo superiore per la
quale è previsto un parametro stipendiale inferiore a quello in godimento; la promozione, al giorno
successivo della cessazione dal
servizio, nella fase transitoria, per
gli ispettori superiori, per i sostituti commissari, per i vice questori
aggiunti e per il personale del nuovo ruolo direttivo ad esaurimento
e la promozione alla qualifica di
vice questore aggiunto dei Commissari Capo già frequentatori dal
100° corso di formazione e degli
altri funzionari con minore anzianità di servizio
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SERVIZI IN ALTA MONTAGNA ACCOLTE LE RICHIESTE DELLA CONSAP IMPLEMENTATO IL PERSONALE
Presso la Direzione Centrale per
gli Affari Generali si è tenuta la
seconda riunione relativa ai Servizi di sicurezza e soccorso in montagna nell’ormai prossima stagione
invernale. Presenti per l'Amministrazione il Prefetto Dispenza Direttore Centrale degli Affari Generali, la dottoressa Longarzia delle
Risorse Umane, la dottoressa De
Bartolomeis delle Relazioni Sindacali ed altri funzionari del Dipartimento. Per la Consap il Presidente
Nazionale Mauro Pantano.
Il Prefetto Dispenza ha comunicato che il numero degli operatori
impiegati nei servizi di sicurezza e
soccorso in montagna nella prossima stagione invernale è stato in-

crementato da 186 a 193, con le
stazioni sciistiche per le quali era
prevista una aliquota di due operatori che saranno implementate a 3
unità. Il Presidente della Consap
mauro Pantano ha esternato apprezzamento per la determinazione
di incrementare il personale destinato a svolgere i servizi di sicurezza e soccorso in montagna. In tal
modo si innalzano i parametri di
efficienza e funzionalità operativa,
si incrementa la presenza della
Polizia in località particolarmente
affollate, con importanti ritorni in
termini di "immagine" e per ultimo come indicazione ma non come importanza, si migliora la condizione lavorativa del personale

impiegato. La scelta fatta va certamente nella giusta direzione e risponde anche a quanto richiesto
dalla nostra organizzazione sindacale nella precedente riunione.
La riunione si conclude con l'impegno dell'Amministrazione di
operare con criteri di conformità
logico-giuridica e di trasparenza.
[È stata consegnata una nuova
bozza con le aggiornate aliquote
operative.
Particolare attenzione dovrà essere
rivolta ai criteri di assegnazione
del personale, che dovranno essere
conformi ai principi di esercizio
dei poteri amministrativi: esatta è
completa informazione, logicità ,
coerenza ed adeguata motivazione.

LA CONSAP SU “STRISCIA LA NOTIZIA” PER I PASSI
CARRABILI FUORI LEGGE IN PROVINCIA DI LUCCA
Con una breve intervista
all’inviata televisiva
Chiara Squaglia ed andata
in onda nel corso della
seguitissima trasmissione
di canale 5 “Striscia la
notizia”, il Segretario Nazionale della Consap
Gianluca Pantaleoni ha
chiarito, a norma di legge
l’obbligatorietà del passo
carrabile, dopo che una
rivolta dei cittadini aveva
contestato l’operato
dell’amministrazione comunale del comune lucchese di Massarosa. Le
parole di Pantaleoni in

forza alla Polizia Stradale
si sperano siano utili a
disinnescare la polemica
tra cittadini e amministrazione le cui posizioni sono già state esplicitate in
sede legale ed attendono
il responso del Tribunale
Amministrativo Regionale chiamato a dirimere il
contenzioso. Non è la
prima volta che la Consap
si mette al servizio dei
cittadini, attraverso il tg
satirico, per chiarire il
dettato legislativo in merito a situazioni che destano allarme fra i cittadini.
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CONSAP NON CONVINCE LA PROPOSTA MINNITI: SI A
CHIUSURA CIE, NO AD ACCOGLIENZA DIFFUSA
Il sindacato di
polizia Consap
saluta con favore la proposta di chiusura dei
grandi centri per i migranti ma
frena sull’accoglienza diffusa proposta dal Ministro dell’Interno
Marco Minniti
“L’accoglienza diffusa in Italia di
fatto già esiste ed è fallita” cosi la
Confederazione Sindacale Autonoma di Polizia replica
all’ennesima
ricetta
sull’accoglienza ai migranti sfornata dal Ministro dell’interno.
“La Consap plaude certamente alla
ventilata chiusura dei grandi centri
di accoglienza, proposta che peraltro in seno al Dipartimento della
Pubblica Sicurezza era trapelata
già da qualche anno – afferma Stefano Spagnoli Segretario Nazionale della Consap – ma non perché
siano dei lager ma solo perché sono totalmente inutili se non addirittura dannosi”.
In questi centri infatti la detenzione è molto sui generis cosicché si
finisce per trattenere, e molto raramente espellere, solo chi ha una
natura non delinquenziale, mentre

i criminali scappano in ogni occasione per andare a violentare e
rapinare, come fantasmi, in tutta
Italia. La scelta di ospitare i migranti che giungono i Italia nei
grandi centri di accoglienza di fatto è stato uno dei setacci in negativo, che fanno si in Italia ci trovia-

mo a denunciare ogni anno il 30%
degli stranieri. Non di meno poi, la
chiusura di questi centri libererebbe risorse per il controllo del territorio, dando ossigeno al’annosa
carenza di personale fra le Forze
di Polizia e sgravando di compiti
dequalificanti molti colleghi e colleghe costretti a presidiare esternamente questi casermoni senza potervi accedere ne entrare in contat-

to con gli ospiti se non in caso di
rivolta e quindi “solo per beccarsi
le botte”. Per questa ragione – prosegue Spagnoli – la chiusura di
centri quali Gradisca, Mineo e altri
che ospitano migliaia di persone ,
verrebbe accolta come una benedizione da tutti gli operatori della
Polizia di Stato, anche se la cosiddetta accoglienza diffusa di piccole comunità di stranieri in tutti i
comuni di fatto la stiamo già attuando ed è spesso motivi di forti
tensioni sociali e causa principiare
della percezione di insicurezza e
pertanto non sarebbe una soluzione. Come poliziotti non sta certo a
noi dare ricette per risolvere un
fenomeno come quello migratorio
che è di portata mondiale, ma è
netta la sensazione che il sistema
Italia fatto di pene irrisorie anche
per reati gravi, infarcito di permessi umanitari regalati a chi è arrivato qui solo per commettere reati, di
mosse politiche come lo sciopero
della fame a tappe ed altre nefandezze che appaiono in controtendenza con quanto necessiterebbe
per garantire la sicurezza appare
bacato nelle sua fondamenta.

CATANZARO LA CONSAP AL SINDACO: LA POLITICA
DEVE SAPER GARANTIRE LA SICUREZZA A TUTTI
"E’ un dato di fatto, nei quartieri a
Sud di Catanzaro la sicurezza del
cittadino è un optional. Ma le forze dell'ordine sono sempre presenti a differenza delle altre Istituzioni". Lo dichiarano in una nota congiunta il segretario generale provinciale Cunsolo e Allotta
vice Segretario del sindacato della
Polizia di Stato Consap di Catanzaro. "I colleghi - dicono i due
sindacalisti - si sacrificano h 24 in

quartieri difficili della città per
garantire la sicurezza; ma quelle
zone sono ormai diventati una parte dello Stato senza Stato. E ci
chiediamo perché debba essere
esclusivamente su di noi una responsabilità che non è nostra. La
politica che è stata, la responsabile
di tali scempi oggi latita. Si continua a parlare di territori esclusi
dagli interessi generali da parte di
chi amministra la cosa pubblica in

città, ma l'amministrazione si ricorda solamente in prossimità delle campagne elettorali. Noi - incalzano Cunsolo e Allotta - continuiamo a garantire l'ordine e la
sicurezza pubblica, ma da soli il
nostro lavoro rischia di vanificare.
Auspichiamo - concludono i segretari della Consap - in una immediata presa di coscienza da parte dell'Amministrazione comunale
ad iniziare dal sindaco Abramo"
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SUCCESSO DI PRESENZE A NAPOLI PER IL
SEMINARIO CONSAP SU WEB E I MINORI
Grandissimo successo a Napoli
per il seminario di studio “Il web e
i monori” condotto dalla Dottoressa Roberta Bruzzone presso il IV
Reparto Mobile. Oltre 300 colleghe e colleghi hanno gremito la
storica e recentemente ristrutturata
aula magna del Reparto.
Ne è scaturito un interessante seminario su una tematica di stretta
attualità che necessita di una formazione e di un approccio sempre
più professionale da parte degli
operatori della Polizia di Stato.
Sul tema della rilevanza della formazione del personale si è incentrato l’intervento introduttivo del
Commissario Straordinario della
Consap Cesario Bortone che nel
sottolineare l’importanza del segnale dato dal Capo della Polizia
con lo scongiurato accorpamento
della Direzione Centrale Istituti
d’Istruzione, ha elogiato la struttura napoletana del sindacato che
grazie all’ingresso di validi dirigenti sindacali ha superato
l’impasse di un cambio della guardia, riportando le tematiche della
garanzia di adeguate condizioni
del lavoro al centro del dibattito
sindacale con le autorità provinciali della sicurezza, con uno spirito propositivo e volto a risolvere i
problemi. “In questo rinnovato

impegno ed attenzione verso il
personale – ha proseguito Bortone
– è di tutta evidenza l’attenzione
alla formazione, in pochi mesi abbiamo già organizzato due importanti incontri che come testimonia
la vostra nutrita presenza hanno
evidentemente colto nel segno. E’
importante che una struttura, benché commissariata, si sia intergrata
a meraviglia con le linee politico
sindacali che contraddistinguono
l’azione della Consap ed in questo
abbia trovato un supporto nella
Segreteria Generale testimoniato
dalla presenza al convegno di prima dell’estate del Segretario Generale Nazionale Giorgio Innocenzi e di questo incontro del Segretario Nazionale Stefano Spagnoli”;
ha poi proseguito ringraziando il
Questore di Napoli ed il Dirigente
del Reparto Mobile per la sensibilità verso la tematica: “La loro
costante vicinanza – ha concluso alimenta il sentimento di appartenenza di tutti gli operatori della
Polizia di Stato. Nel suo intervento
di saluto il Segretario Nazionale
della Consap Stefano Spagnoli ha
ringraziato la struttura napoletana
per aver promosso un seminario di
studi in questo ambito, “i dati diffusi oggi sulla violenza ai minori
come l’allarme bullismo nelle

scuole ci dicono che ancora molto
deve essere fatto per difendere
questi soggetti deboli e soprattutto
come il web possa diventare una
scena del crimine se non si approccia con la dovuta attenzione.
Per questo motivo non possiamo
che ringraziare la dottoressa Bruzzone, criminologa di chiara fama
ed esperta della tematica che con
la sua presenza testimonia una
vicinanza verso la nostra organizzazione sindacale che prosegue da
anni con reciproca soddisfazione.
Prima delle relazioni tecniche la
platea ha assistito al saluto del
Questore di Napoli De Iesu che ha
ringraziato la Consap per
l’iniziativa sottolineando come la
collaborazione fattiva instaurata
con i sindacati possa portare a soluzione annose problematiche in
team di efficienza dell’ordine e
della sicurezza pubblica.
Il Dirigente del IV Reparto Mobile
dr. Beatrice in qualità di padrone
di casa ha voluto augurare ai relatori e i numerosi presenti un proficuo lavoro, sottolineando come sia
importante che questa sala storica
e recentemente ristrutturata, sia
utilizzata per iniziative innovative
ed utili ad accrescere la professionalità di donne ed uomini della
Polizia di Stato.

4

Anno XIII n. 35

14 ottobre 2017

5

