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Approvato dal Senato della Repubblica il decreto fiscale collegato alla Legge Finanziaria.
Ora la legge tornerà alla Camera
dei Deputati per l’approvazione
definitiva. Fra gli emendamenti
approvati due riguardano le Forze
di Polizia in tema di fondi per gli
straordinari e per il contrasto al
terrorismo. Con riferimento alle
risorse per la corresponsione degli
straordinari si va verso il recupero
della quota non utilizzata nello
scorso anno, quindi per il 2018 si
potrà contare anche su risorse del
2017, per una cifra stimata che
supera i cinquanta milioni anche
se alcuni calcoli parlano di 70 milioni di euro.
Il Governo ha anche deciso anche
uno stanziamento ulteriore di risorse da destinare alle attività di
contrasto alla minaccia terroristica, per un importo pari a 4 milioni
e 500 mila euro che saranno suddivisi fra Forze di Polizia e Vigili
del Fuoco.
Ricordiamo che la legge di Bilancio prevede sempre per la nostra
categoria anche un piano di reclutamenti. Scatterebbe infatti dal

2018 il piano straordinario di
7.394 assunzioni tra corpi di polizia e vigili del fuoco, da attuare in
5 anni, con l'obiettivo di aumentare il controllo del territorio e il
contrasto al terrorismo ma anche
per prevenire e combattere gli incendi.
Il maxi-piano prevede 350 ingressi
per il 2018, 700 per il 2019; 2.112
per il 2020; 2.114 per il 2021; e
2.118 per il 2022. Nel dettaglio si
tratta di 1.953 entrate nella Polizia
di Stato, 2.155 nei Carabinieri,
1.125 nella Guardia di finanza,
861 nella Polizia penitenziaria e
1.300 nei vigili del fuoco. Nel documento è prevista e sembrerebbe
confermata anche la possibilità di
erogare buoni pasto ai poliziotti
quando non c'è il servizio mensa.
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ASSEMBLEA SINDACALE PRESSO LA SEDE
DEL REPARTO PREVENZIONE CRIMINE LAZIO

Partecipata assemblea sindacale
presso il Reparto Prevenzione Crimine Lazio, dove la Segreteria
Locale della Consap che si confer-

ma sindacato leader e in forte
crescita, ha riunito gli iscritti.
Molti sono stati i colleghi che
hanno partecipato ai lavori
d’assemblea, nel consueto clima
collaborativo e di confronto.
Presenti il Segretario Nazionale
Generale Vicario Stefano Spagnoli, il Segretario Provinciale
Generale Aggiunto di Roma Gianluca Guerrisi, il Segretario Provinciale di Roma Simone Cesario, il Segretario Locale Gianluca Castelli con
i dirigenti sindacali CONSAP
presso R.P.C. Claudio Astorino, Massimo Marrucci, Giuseppe Rufo, Salvatore Abate e Marco De Santis. Gli intervenuti hanno ricevuto un augurio di
buon lavoro ed i saluti del Diri-

gente del Reparto Prevenzione
Crimine Lazio, il Vice Questore
Aggiunto Federico Zaccaria.
Le tematiche oggetto di confronto
sono state il Riordino delle Carriere, il prossimo avvio delle trattative per il Contratto di Lavoro, le
problematiche e criticità di carattere locale e riferite all’attività di
servizio del personale in organico .
Hanno riscosso applausi ed apprezzamenti gli interventi sulle
tematiche più attuali, di carattere
centrale e nazionale del Segretario
G e n e r a l e
V i c a rio Stefano Spagnoli e quello più
di ambito locale del Segretario
Locale e Dirigente Sindacale Nazionale della Consulta Nazionale dei Reparti Prevenzione Crimine Gianluca Castelli

SPACCIATORI AGGREDISCONO TROUPE DI STRISCIA
LA NOTIZIA, CONSAP E’ ALLARME CRIMINALITA’
“Un megafono quello di Vittorio Brumotti dove ci mettiamo idealmente
anche noi che da tempo denunciano le
difficoltà a garantire il controllo del
territorio”, così la Consap, sindacato
maggiormente rappresentativo della
Polizia di Stato con riferimento
all’aggressione con rapina, subita
dalla troupe di “Striscia la notizia”
presso il parco della Montagnola a
Bologna a due passi dalla stazione
centrale. “Nell’esprimere solidarietà
al reporter del tg satirico – afferma il
Segretario Generale Vicario della
Consap Stefano Spagnoli - non possiamo non cogliere l’occasione di
questo grave episodio per rilanciare
l’allarme per una criminalità che forte
delle difficoltà organiche della Forze
di Polizia ha messo sotto controllo
interi territori nelle nostre città divenute zone franche per ogni tipo di
traffici illeciti”. Un allarme che il sin-

dacato di polizia lancia da tempo e
rimasto sempre inascoltato ma che ora
viene risaltato dalla telecamere di una
delle trasmissione televisive di massimo ascolto, piombando nella case di
tutti gli italian. “Oggi attraverso la
forte denuncia di Striscia la Notizia –

prosegue Spagnoli – appare chiara
agli occhi di tutti la situazione di pericolo in cui versano le nostre città e
confidia mo che “testate” e
“megafoni” potranno arrivare laddove
le denunce del sindacato di polizia
non sono mai arrivate.
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TRASFERIMENTI, ATTIVATO UN PORTALE INTRANET
PER PRESENTARE L’ ISTANZA ONLINE
La Direzione
Centrale per
le
Risorse
Umane
del
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, diretta dal dottor Mario Papa, ha reso nota l’attivazione di un
portale trasferimenti per il personale appartenente al ruolo degli
agenti e assistente.
Ad aprile del prossimo anno - è
scritto nella comunicazione dipartimentale - in concomitanza con le
assegnazioni connesse all'immissione in ruolo del 199° corso allievi agenti, sarà programmata una
movimentazione del personale
appartenente al ruolo degli Assistenti e Agenti.
In tale occasione. nelle more
dell'attuazione della circolare
n.333-A/9807.E.I/3368- 20 12 del
14 maggio 2012, questa Direzione
Centrale attiverà un nuovo sistema
informatico che consentirà,
nell'immediato, di semplificare e
rendere più efficienti le procedure
relative al trasferimento del personale.
In tale ambito sarà attivato un Portale dei Trasferimenti attraverso il
quale gli interessati potranno: inserire direttamente la propria ri-

chiesta; conoscerne lo stato di avanzamento; prendere visione della propria posizione m graduatoria
al termine dell'iter procedurale.
L 'accesso sarà consentito mediante l'inserimento delle credenziali
utilizzate per il Portale Doppiavela
all’indirizzo intranet https://
t r a s f e r i me n t i o n l i ne.cen.poliziadistato.it, l’istanza di
trasferimento dovrà essere inoltrata mediante l'apposito modulo online. Gli uffici del personale di
ciascuna Questura e degli Uffici e
Reparti della Polizia di Stato saranno abilitati alla verifica delle
domande e all'inserimento del relativo parere. Dopo la validazione
delle istanze da parte del Servizio
sovrintendenti. assistenti e agenti
di questa Direzione Centrale, ciascun dipendente potrà verificare
nel predetto portale la posizione in
graduatoria per le sedi e gli uffici
richiesti. E' necessario evidenziare
che il portale conserverà, e quindi
verrà valutata ai fini del trasferimento, esclusivamente l’ultima
istanza avanzata dal dipendente,
che potrà esprimere fino a cinque
preferenze di sede, ove per sede
deve intendersi il comune, e all'interno del comune potrà essere se-

lezionato l'ufficio di interesse. Ciò
premesso, prima di rendere operativo l'intero sistema su tutto il territorio nazionale, si provvederà ad
avviare una fase sperimentale con
il personale appartenente al ruolo
assistenti ed agenti in servizio alle
Questure di Roma e Firenze e al
Compartimento Polizia Stradale
Lazio e Umbria. Per gli uffici
coinvolti nella sperimentazione del
nuovo programma. per i quali si
richiamano le indicazioni operative fomite nel corso delle riunioni
preparatori, si rende noto che sono
state attivate le relative abilitazioni
alla trattazione online delle istanze
di trasferimento, pertanto. a decorrere dal 15 novembre 2017, il personale da questi amministrato e
appartenente al ruolo degli assistenti ed agenti dovrà presentare
istanza utilizzando il Portale Trasferimenti. Si rende altresì noto
che nel Portale è disponibile una
guida operativa sulle modalità da
seguire per inserire, modificare e
revocare la domanda di trasferimento online, nonché i contatti
utili per eventuali quesiti e soprattutto proposte per il miglioramento
ed il perfezionamento del nuovo
sistema.

RIORDINO ATTRIBUZIONE QUALIFICA COORDINATORE CON DECORRENZA PRIMO OTTOBRE
In attuazione di quanto ricompreso
nel decreto legislativo n. 95/2017,
con decreti ad hoc è stata attribuita
la denominazione della qualifica
di coordinatore.
La nuova attribuzione riguarderà oltre 30 mila appartenenti alla

Polizia di Stato, con qualifica di
a s s i s t e n t i
c a po, sovrintendenti capo e sostituti
commissari e qualifiche corrispondenti per chi espleta attività tecnico-scientifica o tecnica.
gli Uffici interessati, sulla base

degli appositi elenchi, provvederanno a notificare al personale
l’attribuzione della denominazione
di “coordinatore”, con decorrenza
primo ottobre e con l’emissione di
un cedolino speciale NoiPA,
di coordinatori.

Dalla tua pagina facebook vai su CERCA in alto a sinistra
e digita Confederazione Sindacale Autonoma di Polizia
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SOLIDARIETA’ DALLA SEGRETERIA REGIONALE
DOPO IL GRAVE EPISODIO CONTRO UCCIO PERSIA
Solidarietà unanime nei confronti
dell’amico e collega vittima di una
intimidazione. Ignoti infatti hanno
messo fuoco alla sua autovettura.
L’intimidazione subita dal collega
Uccio Persia è un atto gravissimo
che colpisce non solo un appassionato e competente poliziotto, ma è
una ferita inferta a tutta la società
civile di Trani. Esprimo la mia
solidarietà al collega e amico e
alla sua famiglia. “Comprendo
bene gli attimi di terrori passati dai suoi congiunti e le preoccupazioni che hanno seguito, e sicuramente seguiranno
ancora. Ma allo stesso tempo
lo invito a continuare nelle sue

battaglie e tutelare il bene collettivo della città di Trani, in attesa
che, e ne sono sicuro, i colleghi
individuino gli autori e le cause di
questa intimidazione, restituendo
serenità all’amico Uccio serenità e
sicurezza alla comunità.
Questo atto delinquenziale perpetrato è stato un gesto
spregevole che non ha
colpito solo il collega
Persia, ma un'intera co-

munità e tutti i colleghi, ed è anche per questo che voglio ribadire
con vigore la necessità di azioni
mirate alla difesa dei principi della
legalità nella città di Trani. Questo
il messaggio in un post dal Segretario Generale Regionale Consap
della Puglia Pasquale Cassano.

REGGIO EMILIA: ADDIO SENZA RIMPIANTI ALLA
QUESTORE FUSIELLO TRASFERITA A TRIESTE
Addio senza rimpianti al Questore
di Reggio Emilia dottoressa Isabella Fusiello che lascerà la questura emiliana per trasferirsi a
Trieste.
Senza rimpianti perché non sempre è sufficiente incensarsi davanti
all’opinione pubblica per decantare la bontà del proprio lavoro,
quando poi i risultati, che si vanta
di aver ottenuto sono stati conseguiti senza essere riusciti a trasferire negli operatori e nei collaboratori il clima di serenità ed il sentimento di squadra. I risultati in tema di sicurezza non sono sempre
leggibili nelle statistiche, che il
Questore uscente snocciola per

esaltare la sua azione, ma derivano
dal clima che si riesce ad instaurare all’interno degli uffici avviando
e favorendo una fattiva collaborazione con tutto il personale e questo perché i “questori passano ma
le questure restano” e sono
l’avamposto per la sicurezza dei
cittadini, il punto di riferimento di
chi ha paura e che vede nel personale in divisa il baluardo della legalità e dello stato di diritto.
In questo senso la dottoressa Fusiello ha clamorosamente fallito,
visto che quella che lascia è oggi
una questura spaccata e ora toccherà al nuovo questore provare a
ricomporre i pezzi per permettere

alla squadra di tornare a vincere
tutti insieme.
Da questa esperienza reggiana la
Questore Fusiello forse ricaverà
“una targhetta sul curriculum”, che
però, se ottenuta, sarà stata conseguita senza aver adempiuto al ruolo di un datore di lavoro ossia
quello di aver migliorato la soddisfazione complessiva delle sue
maestranze. Questa metafora che
si rifà all’imprenditoria vincente
che caratterizza questa zona
d’Italia, calza, seppur con i dovuti
distinguo di un compito sociale
come quello dei poliziotti. Così
non è stato ed allora addio senza
rimpianti Signora Questore .
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