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Il Dipartimento della Pubblica
Sicurezza. dopo l’allarme lanciato anche dalla Consap, ha
ammesso l’inesattezza degli
estratto conto contributivi del
personale della Polizia di Stato
depositati presso l’istituto previdenziale.
Nella circolare si legge infatti a
seguito di incontri fra responsabili dipartimentali e l’Inps
sarebbe emerso che allo stato
attuale: “il consolidamento delle informazioni nella banca
dati risulta imperfetto a causa
di problemi tecnico procedurali
che non hanno consentito
all’Ente previdenziale
l’acquisizione completa e corretta delle informazioni trasmesse nel tempo. Anche in
considerazione della peculiarità del trattamento economico
del personale della Polizia di
Stato”. La situazione appare di
difficile soluzione in tempi
brevi visto che la stessa circolare fa appello agli uffici di
non procedere alla revisione
delle informazioni relative agli
aspetti economici della vita

lavorativa degli appartenenti,
per evitare disallineamenti sul
territorio. Una formula molto
arzigogolata per dire che il
passaggio voluto dal Governo
dell’ex Inpdap in Inps non
sembra stia avvenendo in maniera efficiente. Tutta la vicenda è nata quando l’Inps in evidente difficoltà a gestire la
complessità del trattamento
economico delle Forze di Polizia ha diramato una serie di
circolari per consentire di verificare il proprio status contributivo attraverso l’accesso alla
banca dati personale per consultare la posizione assicurativa in ogni fase della vita lavorativa. L’acquisizione di queste
informazioni fin da subito ha
visto emergere inesattezze, destando un allarme che è stato
raccolto dal sindacato che ne
ha chiesto ragioni ai competenti uffici dipartimentali. Al momento restiamo in attesa di ulteriori indicazioni nella speranza che tutti i disservizi emersi
fino ad oggi possano essere
risolti dall’ente previdenziale.
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IL GOVERNO INTERVENGA PER RESTITUIRE
EFFICCACIA ALL’AZIONE DI CONTRASTO ALLA
CRIMINALITA’ NELLE NOSTRE CITTA’
Stefano
Spagnoli,
segretario
del sindacato di Polizia, sostiene che la
“solidarietà ai giornalisti è opportuna ma insufficiente, la politica
rifletta ed operi per restituire efficienza alle Forze di Polizia”.
L’inviato di ‘Striscia’ Vittorio
Brumotti e gli operatori sono stati
aggrediti nel quartiere di San Basilio, a Roma, durante un servizio
sullo spaccio di droga
“I giornalisti stanno scoperchiando
il marcio ma rischiano troppo, restituire efficienza alle Forze di
Polizia” lo sostiene la Confederazione Sindacale Autonoma di Polizia, dopo l’apertura di un fascicolo
di reato con ipotesi di lesioni e
minacce ai danni della troupe
dell’inviato di Striscia la notizia
Vittorio Brumotti a Roma nel
quartiere San Basilio ed alla luce
di reiterati episodi che hanno visto
i giornalisti attaccati con armi di
fuoco e con minacce gravissime
dopo aver portato le loro telecamere in zone franche della malavita
nelle nostre città.
“Insieme alla solidarietà che vogliamo esprimere per questi lavoratori della comunicazione, giornalisti e tecnici vittime, per un
compito di denuncia sociale che è
proprio del giornalismo serio –
afferma il Segretario Generale Vicario della Consap Stefano Spagnoli – è lecito anche chiedersi se
questa esposizione non stia diven-

tando troppo pericolosa, seppur
riconoscendone la valenza quale
fonte di denuncia, da noi più volte
rappresentata, della difficoltà di
operare per le Forze di Polizia. I
poliziotti infatti pur con tutti i problemi legati alle carenze di organico e alla vastità di compiti di sicurezza pubblica, conoscono queste
realtà criminali e le contrastano da
sempre, sebbene debbano fare i
conti con tutti i vincoli determinati
da problematiche di ordine normativo che non consentono di assimilare le manette alla telecamere. Per
le manette infatti c’è bisogno di
investigazioni, indagini, prove o
testimoni che possano reggere in
un processo, di una magistratura
che riconosca poi il reato, oltre a
garantire i diritti di difesa e poi
arrivare a sentenza con tempi processuali, peraltro lunghi, che pesano sia sull’efficacia che sulla certezza della pena, e che non sono
minimamente paragonabili ai tempi rapidissimi dei processi mediatici”. Sarebbe opportuno che questi reiterati e gravissimi episodi
sollecitino invece riflessioni serie
alla classe politica, affinché oltre
alle attestazioni di vicinanza verso
le vittime, si chieda cosa sta realmente facendo per la sicurezza di
questo paese. Troppo spesso è più
facile indignarsi per una bandiera
in caserma o per un commento sui
social, piuttosto che domandarsi se
sia dignitoso che i poliziotti, che l’
amministrazione della cosa pubblica, considera semplici impiegati

pubblici, abbiano il contratto bloccato da anni; che in nome di una
clamorosamente inefficace spending review siano stati chiusi fondamentali settori specialistici e di
formazione del personale, che nel
segno delle nuove tecnologie si
stia preferendo una sicurezza passiva fatta di telecamere spione e
repressive piuttosto che di pattuglie che garantirebbero prevenzione, che l’invio dell’esercito sia
ormai diventata l’unica ricetta di
sicurezza di questo paese e che in
questi ultimi anni gli organici della
Polizia di Stato si siano pericolosamente ridotti del 20% e che siano ormai formati da poliziotti con
un’età media superiore ai 50 anni.
“il nostro sindacato di polizia, uno
dei maggiormente rappresentativi
della Polizia di Stato – conclude
Spagnoli – non può non riconoscere i meriti delle denunce pubbliche
dei mass media, ma è anche consapevole che se a questi meriti non
corrisponderanno atti concreti da
parte chi ha l’onere e l’onore di
guidare il paese consentendo il
recupero dell’efficienza operativa
e dell’azione penale, pistolettate,
testate ed aggressioni non serviranno a migliorare la sicurezza in
Italia”.
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PONTE DELL’IMMACOLATA E SICUREZZA
STRADALE: LA CONSAP SU ELLERADIO
La Confederazione Sindacale Autonoma di Polizia,
con il Segretario Generale Vicario Stefano Spagnoli e il Segretario Provinciale Generale Aggiunto di
Roma Gianluca Guerrisi, è stata ospite negli studi,
di Elleradio (88,100 FM Stereo)
alla rubrica dedicata alla Sicurezza Stradale, nell’imminenza
del delicatissimo week-end che
coincide con il lungo ponte
dell’Immacolata..
In studio anche lo
speaker Roberto Frizzi e
l’Avvocato Vittorio Palamenghi dello Studio Legale De Iure di Roma. L’occasione è stata
utile per illustrare agli ascoltatori come siano cambiate le regole del Codice della Strada anche alla
luce dell’introduzione del reato specifico di omicidio
stradale e quali siano le attività d’istituto demandate
agli specialisti della Polizia Stradale.

Una lunga diretta telefonica con il pubblico che, telefonicamente. ha potuto formulare domande e esporre
dubbi ai quali hanno risposto, ognuno per le diverse
specifiche competenze il leader sindacale ed il legale
presente in studio .
Al termine della trasmissione la
Consap ha ingraziato il Direttore Ezio Luzzi, Paolo Luzzi elo staff
tecnico della trasmissione per la
gentile e gradita ospitalità in studio Elleradio che ha permesso alla
nostra organizzazione sindacale di
Dialogare con cittadini e colleghi
illustrando nel contempo anche le
attività poste in essere dalla Consap a tutela del personale.
Ricordiamo che la seguitissima radio romana è diretta dal giornalista sportivo di Radio Rai Ezio Luzzi,
voce storica di un programma ai suoi tempi seguitissimo come Tutto il calcio minuto per minuto.

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE INCONTRO AL
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza si è tenuto il 5 dicembre scorso un incontro per discutere degli argomenti che dovranno essere trattati nel 2018
n e l l ’ a mb i t o
dell’aggiornamento
professionale dedicato alle materie di interesse generale e
all’approfondimento
di specifiche tematiche di settore.
A
s e g u i t o
dell’incontro con le
organizzazioni sindacali, presieduto dal
Direttore Centrale
per gli Istituti di Istruzione Maria Luisa Pellizzari,
coadiuvata dal direttore
dell’Ufficio per le Relazioni Sindacali Maria De Bartolomeis, è

stato redatta una bozza di documento sulla quali le OO. SS sono
state chiamate ad esprimere delle
considerazioni.
I contenuti della circolare hanno

riguardato i risultati ottenuti con
per l’aggiornamento professionale
con l’introduzione dell’utilizzo la
piattaforma e-learning. Il Diretto-

re Centrale per gli Istituti di Istruzione ha rappresentato che
l’Amministrazione intende avviare
una fase di sperimentazione, aperta ad un numero limitato di province, per consentire al
personale interessato di
accedere alla piattaforma e-learning anche da
postazioni non lavorative, significando che le
diverse fasi della sperimentazione verranno
monitorate di concerto
con le organizzazioni
sindacali maggiormente
rappresentative.
La Consap ha avviato
uno studio di settore per
far giungere all’Amministrazione
suggerimenti utili a migliorare i
livelli di aggiornamento professionale per tutto il personale.
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