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Sembra ormai confermato, che gli 

aumenti stipendiali per le Forze 

Armate e di Polizia saranno cari-

cati solamente nella busta paga di 

maggio 2018. 

La conferma da parte di NoiPA sul 

fatto che si potrà “provvedere 

all’applicazione delle nuove dispo-

sizioni contrattuali solamente 

quando terminerà l’iter legislativo 

mediante pubblicazione in Gazzet-

ta Ufficiale” dimostra che ad og-

gi i sistemi informatici non sono 

stati ancora aggiornati secondo le 

nuove tabelle stipendiali e di con-

seguenza per il calcolo delle spet-

tanze di questo mese saranno uti-

lizzate ancora quelle degli scorsi 

anni. Intanto arriva il parere nega-

tivo anche della Corte de Conti 

Nella delibera depositata il 

23 marzo scorso i giudici contabili 

della Corte dei Conti pur certifi-

cando la compatibilità economica 

dell’accordo lo hanno defini-

to insoddisfacente dal momento 

che questo manca della sua com-

ponente prioritaria: stimolare la 

produttività nel pubblico impie-

go legando la maggior parte degli 

incrementi stipendiali al merito. 

Le risorse disponibili sono state 

utilizzate esclusivamente per au-

mentare la parte fissa della retribu-

zione, tralasciando la parte del 

salario accessorio sulla quale inve-

ce bisognava concentrarsi. 

Secondo i giudici, infatti, la per-

centuale utilizzata per calcolare gli 

aumenti stipendiali (3,48% della 

componente fissa) è stata superio-

re a quella prevista nel caso in cui 

fosse stato utilizzato l’indice dei 

prezzi al consumo o il tasso di in-

flazione programmato”.Quello 

espresso dalla Corte dei Conti è 

solamente un parere che non pre-

giudica il futuro del rinnovo del 

contratto. I giudici hanno comun-

que dato il via libera all’accordo 

riconoscendo la compatibilità eco-

nomica degli incrementi stipendia-

li concessi. 

Lo stesso verrà fatto presumiamo 

per l’accordo raggiunto per i com-

parti Difesa e Sicurezza, per il 

quale il via libera della Corte dei 

Conti è atteso per le prossime set-

timane così da rendere operativo il 

nuovo contratto e concedere ai 

d i p e n d e n t i  p u b b l i c i 

gli aumenti stipendiali tanto 

attesi. Per il salario accessorio, 

invece, tutto è rimandato alla 

contrattazione per il contratto 

va l i d o  p e r  i l  t r i e n -

nio 2019/2021, con la speran-

za che le risorse a disposizione 

siano maggiori rispetto a quel-

le stanziate per il precedente 

accordo. 
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Si terrà martedì prossimo 10 aprile il 166° Anniver-

sario dalla fondazione della Polizia di Stato, meglio 

nota come Festa della Polizia 2018. Le cerimonia 

avrà il suo clou nell’appuntamento romano che come 

già avvenne nello scorso anno, avrà come location la 

prestigiosa terrazza del Pincio di Villa Borghese.  

La cerimonia come di consueto si terrà contestual-

mente anche in tutte le questure italiane con eventi 

ed incontri fra le massime autorità istituzionali, 

politiche e di sicurezza delle diverse province. Il 

Capo della Polizia France Gabrielli ha fatto per-

venire alla Consap n qualità di sindacato mag-

giormente rappresentativo della Polizia di Stato 

l’invito di partecipazione all’evento romano che 

vedrà presenziare le massime cariche istituziona-

li del Paese. Anche quest’anno il motto delle ce-

lebrazioni è “esserci sempre” a riconferma del 

ruolo fondamentale che riveste la sicurezza in un 

paese democratico ed in questo contesto 

dell’importanza di poter contare su un corpo di 

sicurezza ad ordinamento civile, preparato ed 

altamente professionalizzato come la Polizia di 

Stato  che gode da sempre della fiducia degli 

italiani. 

166° ANNIVERSARIO DALLA FONDAZIONE IL CAPO 

DELLA POLIZIA INVITA LA CONSAP 

 CONCORSO 1148 POSTI DI ALLIEVO AGENTE,  

PUBBLICATA LA GRADUATORIA PER I VFP  

La Direzione Centrale per le Ri-

sorse Umane del Dipartimento 

della Pubblica Sicurezza ha reso 

noto che sul Bollettino Ufficiale 

del personale del Ministero 

dell’Interno – supplemento straor-

dinario n. 1/19 del 3 aprile 2018, è 

in pubblicazione, in via cautelare e 

urgente, il decreto di approvazione 

della graduatoria provvisoria di 

merito e della dichiarazione prov-

visoria dei vincitori del concorso 

pubblico, per titoli ed esami, per il 

reclutamento di 76 allievi agenti 

della Polizia di Stato, successiva-

mente elevati a 276, riservato ai 

volontari in ferma prefissata di un 

anno (VFP 1) collocati in conge-

do, al termine della ferma annuale, 

alla data di scadenza della doman-

da di partecipazione al concorso, 

nonché ai volonta-

ri in ferma qua-

driennale (VFP4), 

in servizio o in 

congedo, ai sensi 

dell’art. 1, primo 

comma, lettera c) 

del bando dei con-

corsi pubblici per 

l’assunzione di 

complessivi 1148 

allievi agenti della Polizia di Stato, 

indetti con decreto del Capo della 

Polizia del 18 maggio 2017 pub-

blicato nella G.U. 4^ Serie specia-

le “Concorsi ed esami” – n. 40 del 
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FONDO EFFICIENZA 2017 INCONTRO AL DIPARTI-

MENTO FRA AMMINISTRAZIONE E SINDACATI 

E’ in distribuzione la tessera associativa alla  

Confederazione Sindacale autonoma per l’anno in corso. 

Anche quest’anno si rinnova il simbolo della nostra orga-

nizzazione 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. 

L’Osservatorio indipendente di 

Bologna riporta il dato agghiac-

ciante dei morti sul lavoro in Ita-

lia.  

Da inizio anno sono 157 i decessi 

che salgono a 159 se si aggiungo-

no i due operai deceduti a Crotone 

dopo il crollo di un muro di conte-

nimento e un terzo operaio estratto 

in gravi condizioni dai vigili del 

fuoco. 

Un operaio al giorno, quindi, muo-

re sul lavoro per mancanza di sicu-

rezza. Le denunce di infortunio sul 

lavoro con esito mortale presentate 

all`Inail nei 12 mesi del 2017 sono 

state 1.029, con un incremento di 

11 casi rispetto ai 1.018 

dell`analogo periodo del 2016 

(+1,1%) e una diminuzione di 143 

casi rispetto ai 1.172 decessi de-

nunciati tra gennaio e dicembre 

del 2015 (-12,2%). 

Solo nell'ultima settimana, si regi-

strano sette vittime su luoghi del 

lavoro. Alle due vittime di questa 

mattino, vanno aggiunti i due ope-

rai morti a fine marzo nel porto di 

Livorno per effetto dell`esplosione 

di una cisterna. La notte del 28 

marzo un altro operaio di 57 anni è 

rimasto folgorato mentre era in 

corso un intervento sul nodo ferro-

viario Bologna-Venezia.  

Qualche giorno dopo, il 3 aprile a 

Marghera un operaio di Udine 

Mauro Morassi, 55 anni, viene 

investito mortalmente da un mez-

zo pesante. 

LA VERA EMERGENZA SONO I MORTI SUL LAVORO  

DATI AGGHIACCIANTI DALL’OSSERVATORIO 

La Consap in qualità di sindacato 

maggiormente rappresentativo 

della Polizia di Stato è stata con-

vocata al Dipartimento presso 

l’Ufficio Coordinamento e Pianifi-

cazione delle Forze di Polizia per 

l’illustrazione e l’eventuale firma 

relativa la Fondo per l’Efficienza 

dei Servizi istituzionali per l’anno 

2017. Nel programmato incontro 

la componente dipartimentale illu-

strerà alla rappresentanze del per-

sonale in piano per la ripartizione 

dei fondi a disposizione per pre-

miare le produttività collettiva, 

basata sulle presenze e le attività 

operative portate avanti da uomini 

e donne della Polizia di Stato. 

Nei prossimi notiziari e sul sito 

nazionale svilupperemo la temati-

ca inserendo anche gli importi 

complessivi e la ripartizione degli 

stessi.  

La Consap è presente all’incontro 

con il Presidente Nazionale Mauro 

Pantano. Intanto si è definitiva-

mente conclusa ogni ipotesi di 

negoziazione successiva relativa 

alla parte normativa del contratto 

di lavoro siglata a gennaio scorso, 

le incertezze politiche e la difficol-

tà a mettere in piedi una nuova 

maggioranza di governo, fanno si 

che l’attuale esecutivo in carica 

solo per l’ordinaria amministrazio-

ne dopo l’incontro del marzo scor-

so ha definito abbandonato la que-

stione, confermando tutte le per-

plessità espresse dalla Consap in 

sede di trattativa contrattuale allor-

quando, unico fra i sindacati e Co-

cer presenti, disse a chiare lettere 

che la firma sulla parte economica 

avrebbe di fatto impedito la di-

scussione sulla parte normativa.   
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 SICUREZZA STRADALE FRA PULSANTI SALVAVITA E 

L A CAMPAGNA #COVER YOUR PHONE 

Sono sempre più frequenti gli inci-

denti stradali causati dalle distra-

zioni dall’uso dello smartphone 

durante la guida. Bmw e Alessan-

dro “Alex” Zanardi, in collabora-

zione con la Polizia di Stato, han-

no realizzato la campagna 

#CoverYourPhone. Alex Zanardi 

– Brand Ambassador BMW, me-

daglia olimpica e pilota ufficiale 

BMW Motorsport – ha lanciato un 

appello sull’importanza di essere 

sempre attenti alla guida, evitando 

tutte quelle distrazioni causate 

dall’utilizzo dello smartphone. 

“Oggi, questi oggetti qui – dice 

Alex nel video della campagna 

riferendosi agli smartphone – sono 

diventati una dipendenza. Perciò, 

prima di mettermi al volante, tolgo 

la cover al mio smartphone e la 

uso per coprire lo schermo. Una 

piccola attenzione per evitare di 

distrarmi”. (Spot) 

La campagna di sensibilizzazione 

rappresenta una vera e propria 

“call to action”, che invita ognuno 

di noi a compiere un gesto sempli-

ce, ma molto significativo come 

quello di coprire lo schermo del 

proprio smartphone montando la 

cover al contrario. 

È il caso di ricordare che oggi per 

la guida con il telefonino in mano 

è prevista la sanzione di 161 euro 

e la perdita di 5 punti della paten-

te. In caso di recidiva entro due 

anni cioè di ripetizione della stessa 

infrazione, scatta la sospensione 

della patente da uno a tre mesi.  

Si muove l’Italia ma anche 

l’Europa fa il suo, per la sicurezza 

stradale gioca la carta delle tecno-

logia. Dal primo aprile tutte le au-

to di nuova omologazione, negli 

stati dell’Unione, dovranno essere 

dotate di un dispositivo denomina-

to e-call 112, in grado di indirizza-

re e se necessario coordinare, i 

soccorsi in caso di incidente stra-

dale, l’obiettivo è quello di abbat-

tere del 40% i ritardi nei soccorsi 

per favorire un calo delle vittime 

per incidenti stradali del 5%. 

L’impiego del sistema e-call112, 

che la Commissione Europea ave-

va deliberato nel 2015, ha subito 

un rallentamento a causa della dif-

ficoltà e dei ritardi riscontrati in 

molti paesi dell’Unione, fra cui 

l’Italia, nell'attivare il Nue 112, il 

numero unico di emergenza, circo-

stanza che di fatto impediva 

l’utilizzo della rete 112 come cen-

tro di contatto per il ponte radio in 

grado di gestire questi interventi. 

Adesso tutto è pronto e dal primo 

aprile il sistema di allarme auto-

matico è stato messo a regime di-

venendo obbligatorio per tutti i 

veicoli di nuova omologazione, di 

classe M1 (automezzi a motore 

destinati al trasporto di persone, 

aventi al massimo otto posti a se-

dere oltre al sedile del conducente 

e almeno quattro ruote); e classe 

N1 (automezzi destinati al traspor-

to di merci, aventi massa massima 

non superiore a 3,5 t e almeno 

quattro ruote). 

Una mossa di Bruxelles per corre-

re ai ripari allo scopo di centrare 

l’obiettivo di un dimezzamento 

delle morti su strada entro il 2020, 

dopo che negli ultimi anni la ten-

denza virtuosa sembra essersi ral-

lentata, nel 2016 infatti è stata re-

gistrato un calo di appena il 2% 

della mortalità stradale, quando 

per centrare l’obiettivo sarebbe 

necessario ottenere ogni anno al-

meno il 5% di riduzione dei morti. 

Chiama i soccorsi anche senza la 

mano dell'uomo 

L’e-call112 è un pulsante salvavita 

che posto nell’abitacolo di tutte le 

automobili di nuova immatricola-

zione, può essere azionato dalle 

persone sul mezzo incidentato con 

una semplice pressione, ma sarà 

anche in grado di attivarsi autono-

mamente con la fuoriuscita 

dell’airbag nel caso nessuno delle 

persone a bordo fosse in condizio-

ne di azionarlo, l’allarme così lan-

ciato allerterà immediatamente i 

soccorsi, attraverso la polizia stra-

dale, i cui agenti potranno effettu-

are, a distanza, una prima valuta-

zione sull’entità e la gravità del 

sinistro, favorendo il decongestio-

nando delle attività di pronto inter-

vento. Nei casi in cui le persone a 

bordo non fossero in grado di for-

nire il quadro della situazione, sarà 

la tecnologia di e-call112 che oltre 

al pulsante prevede una carta sim 

collegata ai sensori posti 

nell’autoveicolo, a prendere in 

mano la situazione fornendo 

alcune utili informazioni, le 

coordinate geografiche del luo-

go ove si è verificato, il numero 

delle cinture di sicurezza allac-

ciate, i danni al veicolo, il senso 

di marcia e il modello della 

vettura. 

https://youtu.be/1RmTm5Nt1mU
https://it.blastingnews.com/lavoro/2018/03/concorso-nue-assunzione-di-115-unita-a-tempo-indeterminato-002437243.html
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