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CONTRATTO PROSEGUE L’ITER LEGISLATIVO ARRIVA LA FIRMA DEL PRESIDENTE MATTARELLA
Dopo quasi due mesi il presidente
della Repubblica Sergio Mattarella
ha apposto la firma sul contratto
del comparto sicurezza siglato il
CONTRATTO: PROSEGUE
L’IETR LEGISLATIVO AUMEN- 25 gennaio scorso e con la prossiTI IN BUSTA PAGA QUASI
ma pubblicazione in Gazzetta UfCERTAMENTE AD APRILE…...1 ficiale si potrà finalmente dare
corso alla distribuzione al personale degli aumenti stipendiali e
MOBILITA’ DEL PERSONALE
delle
altre
LA CONSAP DICE NO AL DOPnorme
incluse
PIO CANALE PER I TRASFERIMENTI…………………………....2 nell’accordo
contrattuale.
Si conferma
q u i n d i
PISTOLA ELETTRICA TASER : l’ipotesi
aSI ALLA SPERIMEENTAZIONE vanzata
a
MA CON TELECAMERA CHE
gennaio dalla
VIGILA L’OPERATORE……….3 Consap che
solo con il
cedolino di
aprile, ma si tratta pur sempre di
BARI DIRIGENTE CONSAP
una previsione ottimistica saranno
SCORDELLA INCONTRA IL
QUESTORE ESPOSITO………...4 in busta paga i nuovi parametri
stipendiali per il triennio 2016/
2018.
Come prevedibile il totale disinteresse di un Governo dimissionario
CONTATTI: www.consap.org
ha fatto si che questi mesi siano
info@consapnazionale.com
passato senza trovare alcune ac@PoliziaConsap
cordo per quanto concerne la parte

normativa dell’accordo contrattuale, ipotesi questa che era stata paventata nei duri interventi della
Consap in sede di rinnovo della
parte economica.
Ad oggi, quindi gli appartenenti al
comparto sicurezza Forze Armate,
di Polizia e Vigili del Fuoco non
hanno ancora ricevuto gli aumenti
di
stipendio previsti
dall’accordo
sindacale, né
gli
importi
della vacanza
contrattuale
del 2016 e
2017. Adesso
la mano, per
proseguire
l’iter legislativo, passa alla Corte dei Conti che
dovrà verificare la congruità della
spesa per le casse dello Stato,
mentre il “teatrino” dell’8 marzo
con la convocazione alla Funzione
Pubblica senza nessun componente dell’esecutivo aveva già chiarito
che la parte normativa sarà questione di non poco conto da risolvere con il prossimo Governo.
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MOBILITA’ LA CONSAP DICE NO AL DOPPIO CANALE PER I
TRASFERIMENTI, DAVANTI AL CAPO DELA POLIZIA

Al Dipartimento della pubblica
Sicurezza si è svolto, l’incontro fra
Amministrazione e sindacati per
illustrare il piano della mobilità
del personale. L’obiettivo è quello
di limare verso il basso l’età media
del personale che, secondo calcoli
ufficiali del Dipartimento in 50
questure gravita fra i 45 ed i 50
anni, attingendo da personale di
nuova assunzione, anche scavalcando la graduatoria e mortifican-

do le aspirazioni di trasferimento
di molti operatori che hanno atteso
che arrivasse il loro turno per avvicinarsi alla propria residenza.
La Consap ha esternato netta contrarietà al doppio canale per i trasferimenti, lo aveva fatto nella
riunione preliminare e lo ha ribadito nella riunione di venerdì 16
marzo. Una logica, questa, che è
stata fortemente criticata dalla
Consap che ritiene inaccettabile
che siamo i poliziotti a
dover pagare anni di,
un blocco delle assunzioni, del quale non
hanno alcuna colpa. Il
Coordinatore Nazionale della Consap, Cesario Bortone, presente
alla riunione, ha chiesto
di impedire che al danno si aggiunga la beffa:
“trasferendo, senza attingere dalla graduatoria, giovani poliziotti di

prima assegnazione, mortificando
così le sacrosante aspettative di
tanti colleghi che attendono anni
per essere trasferiti. Un punto sul
quale la Consap si batterà in tutte
le sedi", è stata ribadito nel corso
della riunione alla quale era presente anche il Capo della Polizia.
L’amministrazione ha illustrato e
consegnato ai sindacati, un piano
di potenziamento che vorrebbe
attingere per il 70% dalla graduatoria ordinaria e per il 30 % da
nuove assegnazioni, manifestando
la volontà di far fronte così ad
un’età media molto alta per alcune
città e giustificando in questo modo la nuova modalità di assegnazione di personale. La nostra organizzazione sindacale ha ribadito
che le colpe delle mancate assunzioni non le possono pagare i poliziotti, la graduatoria è, e deve rimanere una sola! Ci sono colleghi
che hanno rinunciato a trasferimenti, hanno fatto sacrifici e ora
non possono essere scavalcati da
neo assunti, la mobilità del personale deve essere concertata con i
sindacati.
La Consap, ha concluso il nostro
delegato, non accetterà decisioni
unilaterali dell’Amministrazione e
contesterà in tutte le sedi questa
scellerata modalità che si intende
adottare, forte del suo ruolo di non
subalternità sia nei riguardi
dell’Amministrazione della P.S.
che delle forze politiche. La Consap è autonoma ed indipendente ed
è sempre e solo al fianco e in difesa dei diritti di donne ed uomini
della Polizia di Stato.
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PISTOLA ELETTRICA CIRCOLARE DELLA DAC, L’ARMA
ATTIVERA’ UNA TELECAMERA PER CONTROLLARE IL
COMPORTAMENTO DELL’OPERATORE DI POLIZIA
Quattro anni sono passati e tante
colleghe e tanti colleghi sono stati
colpiti, ma ora sembra proprio
giunto il momento che alle forze
dell’ordine italiane venga fornita
in dotazione la pistola elettrica
Taser.
La Consap in più occasioni aveva
rivendicato la necessità di poter
fermare a distanza eventuali malintenzionati evitando lo scontro
fisico con l’operatore ed ora una
circolare firmata dal
Prefetto Vittorio
Rizzi sembra riaprie
i termini di una questione che soi trascina dal 2014 e che
nella prima fase era
stata bocciata a causa di una percentuale bassissima di
conseguenze fisiche
gravi per la persona
colpita. Oggi la
nuova versione x2
apparirebbe esente
da rischi, anche se
l’impressione è che
la contromossa del
Dipartimento per

evitare i rischi connessi all’uso
non sia quella di migliorare lo
strumento ma bensì quelle di alzare il livello di responsabilità
dell’operatore. Infatti l’estrazione
dell’arma dalla fondina attiverà
una telecamera a colori che riprenderà la scena per stabilire se ci
sono usi impropri o non in linea
con i protocolli operativi.
Ancora
una
volta
l’Amministrazione intende scari-

carsi da responsabilità nel caso in
cui l’arma produca severi danni di
salute alla vittima, magari individuando una corresponsabilità senza non una colpa in toto
dell’operatore.
Le questure dalla quali partirà la
sperimentazione, parte seconda,
sono state individuate, saranno
Milano, Brindisi, Caserta, Catania
Padova e Reggio Emilia.

E’ in distribuzione la tessera associativa alla
Confederazione Sindacale autonoma per l’anno in corso.
Anche quest’anno si rinnova il simbolo della nostra organizzazione sindacale che accresce lo spirito di corpo e
l’orgoglio dell’appartenenza.
La tessera è riservata a tutti gli iscritti per l’anno 2018 e va
richiesta alla struttura provinciale di riferimento.

3

Anno XIV n. 12

24 marzo 2018

CONCORSO INTERNO RINVIO DELLA PROVA
SCRITTA PER GLI ISPETTORI SUPERIORI
E’ stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell’Interno il decreto che sancisce il rinvio della prova scritta per il concorso interno a 804 posti per l’accesso alla qualifica di Ispettore
Superiore Sostituto Ufficiale di Pubblica Sicurezza.
“La pubblicazione del diario e del luogo di svolgimento della prova scritta per il concorso interno, per
titoli ed esami, per la copertura di 804 posti per ispettore Superiore S.U.P.S., riservato agli Ispettori

capo in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 95/2017, già frequentatori del settimo ed ottavo corso di formazione per Vice ispettori
è rinviata alla data del 12 aprile 2018” - si legge
nella comunicazione della Direzione Centrale delle
Risorse Umane del Dipartimento della P.S.- specificando in conclusione che “tale comunicazione avrà
valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti dei
candidati”.

GLI IMPORTI E LE MODALITA’ DI CONSEGUIMENTO
DELLE BORSE DI STUDIO PER L’ANNO 2018
Al fine di incentivare l’attitudine alla studio e premiare coloro che si siano contraddistinti, con un profitto particolarmente meritevole, il Servizio Assistenza ed Attività Sociali della Direzione Centrale per gli
Affari Generale del Dipartimento della P.S. ha definito il contributo annuale per il 2018 delle borse di
studio riconosciute ai figli ed agli orfani del dipendenti della Polizia di Stato. Le borse di studio vanno
riferite al percorso scolastico o accademico conseguito nella stagione 2016/2017.
Le borse di studio poste in concorso sono un totale di
335 per un importo minino di 200 euro fino ad un
massimo di 600 euro per indirizzi scolastici che vanno dalle scuole medie superiori fino alle università.

Tutti gli interessati potranno prendere visone dei requisiti necessari per concorrere all’assegnazione delle borse di studio inviando istanze di partecipazione
entro il prossimo 20 aprile. La domanda di partecipazione redatte su appositi moduli disponibili presso
gli uffici ed i reparti di appartenenza nonché sul sito
poliziadistato.it sulla rete intranet “doppia vela”, dovrà essere compilata dal dipendente o da chi esercita
la patria potestà familiare e firmata anche dalla studente se maggiorenne; per gli orfani dovranno sere
indicate le generalità e la qualifica del genitore deceduto. La Direzione precisa che le domande avranno
valore di autocertificazione e che le istanze incomplete saranno escluse dal bando.

IL DIRIGENTE CONSAP SCORDELLA INCONTRA IL
QUESTORE DI BARI CARMINE ESPOSITO
Da tempo la Consap è impegnata
in una campagna di potenziamento
della sicurezza su Bari e provincia.
In questi mesi costanti sono state
le denunce pubbliche della nostra
organizzazione sindacale per lo
stato di abbandono di alcune zone
della città colpita da una forte recrudescenza criminale, determinata anche dalla carenza di personale, mentre sullo sfondo rimane
ancora irrisolta l’intimidazione nei
confronti di un nostro dirigente
sindacale che si è visto bruciare

l’auto. L’attività della Consap si è
pero sempre contraddistinta nella
ricerca delle soluzioni piuttosto
che nelle denuncia eclatante e fine
a se stessa, ed è proprio in
quest’ottica che giovedì 22 marzo
il nostro Dirigente Sindacale Giuliano Scordella insieme ai dirigenti
provinciali della Consap di Bari ha
incontrato il Questore del capoluogo di provincia pugliese dottor
Carmine Esposito, da quasi due
anni al vertice di quella questura.
Un Incontro cordiale e proficuo, lo

ha definito l’esponente nazionale
della Consap Scordella, durante il
quale sono stati toccati temi importanti per la Consap a Bari, quali
la carenza di organico nella provincia di Bari e le condizioni di
lavoro dei poliziotti baresi.
Il signor Questore ha preso atto di
tutte le criticità segnalate. I risultati del colloquio sono ora al vaglio
degli organismi provinciali e locali
sul territorio che ne valuteranno le
risultanze comunicandole prontamente agli iscritti.
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