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E’ finalmente arrivata la tanta 

attesa convocazione del Dipar-

timento delle Funzione Pubbli-

ca per l’avvio delle procedure 

negoziali per il contratto di la-

voro del Comparto Sicurezza e 

Difesa per  i l  t r iennio 

2019/2018. 

Ieri, 22 dicembre, una delega-

zione della nostra organizza-

zione sindacale guidata dal pre-

sidente Nazionale 

Mauro Pantano  

ha preso parte alle 

ore 12 a Palazzo 

V i d o n i 

all’incontro con la 

controparte gover-

nativa. 

Dopo la sentenza della Corte 

Costituzionale che ha dichiara-

to incostituzionale il congela-

mento delle buste paga operato 

dal quarto Governo Berlusconi 

nel 2010, ma senza prevedere 

la retroattività stipendiale, che 

era stata stimata in 35 miliardi, 

e che avrebbe arrecato dissesti 

alla finanza pubblica, finalmen-

te si torna a parlare di rinnovo 

contrattuale. Parlare sembra 

essere il termine giusto visto 

che anche in questo caso i fon-

di messi sul piatto della bilan-

cia di un governo dimissionario 

sono esigui e comun-

que assolutamente i-

nadeguati a compen-

sare otto anni di man-

cati rinnovi. 

Intanto il Ministro 

dell’Interno Minniti 

che sarà presente 

all’incontro ha fatto sapere che 

nella Legge di stabilità è previ-

sto il turn over al 100% e la 

ricostruzione delle piante orga-

niche, ferma dal secolo scorso. 
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La Consap di Napoli interviene 

in merito all’emergenza sicu-

rezza per il controllo della lega-

lità nell’ambito della vita not-

turna nei quartieri cittadini.  

Il ridislocamento sul territorio 

delle risorse di polizia -  sostie-

ne la Segreteria provinciale 

della Consap di Napoli -  ha 

creato un controllo del territo-

rio squilibrato, con zone di li-

vello sicurezza A come Chiaia 

con 14 volanti operanti e zone 

di livello B tutti gli altri quar-

tieri che sono stati coperti con  

dieci volanti o poco più. 

Un dispositivo che non ci con-

vince ma soprattutto che non 

convince i napoletani, prosegue 

il sindacato, ricordando come 

le critiche al piano di Via Me-

dina erano già emerse 

nell’assemblea sindacale del 23 

novembre scorso. 

La Consap da anche i numeri di 

questo squilibrio: Durante i tur-

ni notturni ci sono dalle 11 alle 

12 pattuglie chiamate a sorve-

gliare tutta la città dal Vomero 

a Ponticelli da Scampia a Ba-

gnoli. Grazie al senso di appar-

tenenza e di responsabilità e 

con grande spirito di sacrificio 

degli operatori, si è riusciti a 

sopperire alla carenza di risorse 

ma lo si fa rinunciando molto 

spesso e ferie riposi e con stra-

ordinari pagati con indennità di 

sei euro. 

La situazione però secondo il 

nostro sindacato di polizia non 

può continuare ad essere gesti-

to in questo stato di costante 

emergenza. Lo spostamento di 

molte pattuglie nelle zone della 

movida del centro storico ope-

rata sull’onda emotiva di un 

allarme derivante da gravi ed 

eclatanti fatti di cronaca, ri-

schia di appesantire ulterior-

mente la situazione del control-

lo complessivo del territorio 

cittadino. Con forte senso di 

responsabilità la Consap ha fat-

to appello al Questore De Iesu 

ed al Prefetto Pagano per ri-

prendere al più presto il con-

fronto a suo tempo avviato e 

ridefinire una strategia di sicu-

rezza cittadina che possa coin-

volgere maggiormente tutti i 

soggetti interessati e consenta 

alla Polizia di stato una miglio-

re distribuzione delle pur esi-

gue risorse umane sul territorio. 

SICUREZZA A NAPOLI NON SOLO MOVIDA. APPELLO 

CONSAP A QUESTORE  PER RIVEDERE IL PIANO 
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ANNOTAZIONI SUL FOGLIO MATRICOLARE IL  

DIPARTIMENTO RISPONDE AL QUESITO CONSAP 

L’Ufficio per le Relazioni Sinda-

cali del Dipartimento della Pubbli-

ca Sicurezza ha risposto ad un 

quesito inviato dalla Consap, ri-

guardante le annotazioni su foglio 

matricolare del personale. 

Con riferimento alla tematica, si 

legge nella nota ministeriale, per 

ciò che attiene ai corsi di forma-

zione ed aggiornamento professio-

nale si individuano, al punto 11 

della circolare che disciplina la  

materia, la trascrizione a matricola 

della frequenza di corsi e seminari 

preventivamente programmati 

dall’amministrazione di apparte-

nenza che prevedano un esame o 

una specifica valutazione finale.  

In particolare la Direzione Centra-

le per le Risorse Umane ha rappre-

sentato la prossima diramazione di 

una nota con la quale si intende 

confermare l’attualità dei contenu-

ti richiamati nella circolare n.333-

A/9806 D.l. del 18 novembre 

2008, che conterrà, in allegato, un 

elenco di tutti i corsi programmati 

dalla Direzione Centrale per gli 

Istituti d’Istruzione negli ultimi 

anni, al quale gli uffici periferici 

potranno fare riferimento ai fini 

della trascrizione nello stato matri-

colare degli interessati. LA Segre-

t e r i a  Ge n e r a l e  r i ng r a z i a 

l’Amministrazione per aver rispo-

sto al quesito in tempi rapidi  e 

resta in attesa della circolare chia-

rificatrice 

UN TRISTE NATALE COLLEGA DELLA 

STRADALE MORTO IN UN INCIDENTE  

(Roma, 21 dicembre 2017 – La 

Confederazione Sindacale Auto-

noma di Polizia ha dato mandato 

all’ufficio legale di attivarsi con 

una denuncia contro le persone 

che, evidentemente coperte da 

pseudonimo, hanno postato su un 

social network frasi vergognose 

contro il poliziotto della Polizia 

S t r a d a l e  d e c e d u t o  i e r i 

sull’autostrada A1 mentre era im-

pegnato in compiti di controllo. 

“Al primo posto nelle nostre azio-

ni e nei nostri cuori – spiega il Se-

gretario Nazionale della Consap 

Stefano Spagnoli – c’è ovviamente 

il cordoglio per il collega e per la 

sua famiglia che passerà un Natale 

tristissimo oltre al sostegno e ad 

un forte in bocca al lupo per l’altro 

collega rimasto ferito nel gravissi-

mo incidente; poi però resta la ver-

gogna di quanto postato sui social 

contro tutta l’istituzione polizia, su 

questo effetto collaterale siamo 

determinati a andare fino in fondo 

per tutelare la dignità professiona-

le di tutti i colleghi e le colleghe”. 

Giuseppe Beolchi, la vittima e 

Claudio Granato, il ferito, stavano 

operando per la sicurezza di tutti 

in un periodo di particolare emer-

genza, in cui gli italiani si sposta-

no per le imminenti festività, pen-

sare che, questo impegno sia mes-

so pubblicamente in ridicolo dai 

soliti idioti “leoni da tastiera” è 

un’amarezza ulteriore che alla fa-

miglia ed ai colleghi delle vittime 

poteva e doveva essere risparmia-

ta. “Il nostro lavoro – continua 

Spagnoli – è votato al rischio quo-

tidiano; noi e le nostre famiglie 

conviviamo con la consapevolezza 

e la preoccupazione di poter non 

ritornare a casa e questo lo abbia-

mo messo in conto, ma pensare 

che mentre i poliziotti, mettono a 

repentaglio la loro incolumità, ci 

sia chi, vigliaccamente, senza ri-

spetto né umana pietà, offende un 

morto e tutta una categoria di la-

voratori, è inaccettabile”. 

“Adesso dalla classe politica ci 

aspettiamo, la stessa indignazione 

e determinazione che viene mo-

strata contro le fake news o i post 

che li riguardano – conclude Spa-

gnoli – perché la deriva di questa 

offesa quotidiana contro i poliziot-

ti è frutto in buona parte della de-

legittimazione operata dalla politi-

ca contro le Forze di Polizia”. 
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