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CONTRATTO OK DELLA CORTE DEI CONTI:CONSAP,
RITARDO BIBLICO ORA NOIPA FACCIA PRESTO
La Corte dei Conti ha registrato, i
seguenti decreti del Presidente
della Repubblica, firmati dal Capo
dello Stato in data 15 marzo 2018:
CONTRATTO ARRIVA L’OK
Recepimento dell’accordo sindaDELLA CORTE DEI CONTI
cale e del provvedimento di conCONSAP RITARDO BIBLICO
NOIPA FACCIA PRESTO……....1 certazione per il personale non
dirigente delle Forze di Polizia ad
ordinamento civile e militare
CONSAP BENE IL POTENZIA(triennio normativo ed economico
MENTO MA IL GAP DA COL2016-2018); recepimento
MARE E’ ANCORA AMPIO…...2
dell’accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili
RUOLO TECNICO LA CONSAP
del fuoco, relativo al triennio ecoSPINGE PER CORRETTIVI AL
RIORDINO CARRIERE………..3 nomico e normativo 2016-2018;
recepimento dell’accordo sindacale per il personale direttivo e diriCONGRESSI PROVINCIALI:
gente del Corpo nazionale dei viLICITRA ELETTO SEGRETAgili del fuoco, relativo al triennio
RIO PROVINCIALE DELLA
economico e normativo 2016CONSAP DI UDINE……………..4
2018; recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate (triennio normativo ed econoCONTATTI: www.consap.org
mico condizioni di
info@consapnazionale.com
impiego, ai sensi
@PoliziaConsap
dell’art. 83, comma
5, del D.lgs. n. 217

del 2005.
Il prossimo adempimento sarà
quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Come già avvenuto
in passato, quindi, l’Esecutivo potrà ora avviare le procedure per
l’erogazione in tempi brevissimi
degli arretrati e per
l’aggiornamento delle retribuzioni.
A tal proposito ricordiamo che le
Amministrazioni ed i Comandi
generali hanno da tempo inviato i
flussi al portale della Pubblica
Amministrazione NoiPa, che parallelamente ha predisposto
un’emissione speciale: siamo certi
che la nostra Amministrazione
continuerà ad esercitare le debite
pressioni come da noi incessantemente richiesto per far sì che entro
la fine del corrente mese i poliziotti ottengano tutte le spettanze
maturate.
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CONSAP ESPRIME SODDISFAZIONE PER IL POTENZIAMENTO E INVITA A PROSEGUIRE IL RICAMBIO

Più agenti in arrivo sul territorio
nazionale. Il piano di rafforzamento della Polizia per l'anno 2018-19
prevede complessivamente 2.817
uomini e donne in divisa da distribuire, a cominciare dal 18 aprile
(prima tranche), tra Questure, Uffici di Specialità, di Frontiera, Ispettorati e altri servizi del corpo.
Gli agenti, che usciranno dalle
scuole di Polizia, andranno a potenziare e 'svecchiare' in particolar
modo le Questure, il cui personale
ha un'età media intorno ai 50 anni.
Roma e Napoli le città che, secondo il piano della Polizia suddiviso

in quattro tempi, beneficeranno di
più risorse: circa 130 neo agenti
andranno alla Questura della Capitale, oltre 100 a quella del capoluogo campano. Questo mese la
Polizia potrà contare di circa 600
nuovi operatori. A ottobre prevista la seconda tranche, poi novembre e infine febbraio quando
dai corsi di formazione usciranno
1.200 nuove leve.
“Stiamo registrando in questo ultimo anno e per il prossimo un grande fermento sul piano dei concorsi
e dei corsi di formazione, oltre che
per l’assunzione di nuovi poliziotti
provenienti dai ranghi militari e
dalla società civile", ha spiegato
Giorgio Innocenzi, segretario generale nazionale della Consap, a
giudizio del quale, tutto questo è
"senz’altro positivo, sia in termini
numerici complessivi che sul fronte dall’ormai non più rinviabile

abbassamento dell’età media dei
poliziotti"."Come sindacato maggiormente rappresentativo - ha
continuato Innocenzi - siamo moderatamente soddisfatti, ma al Ministero devono tener conto che il
gap da recuperare, maturato in
decenni di mancate assunzioni è
ancora ingente. Noi stimiamo che
per restituire efficienza
all’apparato occorra almeno che
questa tendenza virtuosa si protragga fino al 2022. Non di meno
auspichiamo che tutte i questori,
così come è successo a Roma, abbiano l’accortezza di destinare i
nuovi arrivi ai presidi in maggiore
sofferenza al fine di alleggerire i
turni di servizio del personale con
un rilevante beneficio per tutti i
cittadini che potranno contare su
donne ed uomini della Polizia meno in là con l’età e maggiormente
efficienti".

NUOVE DOTAZIONI ARRIVANO LA FONDINA IN POLIMERO, LA TASER E LE FASCE IN VELCRO MULTIUSO
Sono state presentate ai sindacati
ed inoltrate ai vari uffici operativi,
le linee guida di utilizzo di tre
nuove “armi” che presto entreranno nella vestizione di donne ed
uomini della Polizia di Stato, al
termine di un periodo di sperimentazione sul campo.
La pirma novità, non sarà tale, ma
soltanto un miglioramento
dell’esistente parliamo della nuova
fondina in polimero PSH16 per
armamento in dotazione personale,
gli specialisti del Centro di Specializzazione al Tiro della scuola di
Nettuno, ne hanno tracciato le direttive di utilizzo ivi comprese le
tecniche di posizionamento della
nuova fondina in caso di uscita
rapida dal mezzo di servizio. Gli

altri due strumenti sono invece una
vera e propria novità per tutti i
poliziotti si tratta della pistola elettrica Taser PX” in grado di
“sparare” dardi elettrici paralizzanti e delle fasce in velcro multiuso che rispondono sia a funzioni
di coercizione, ausiliaria alle manette, che ad un utilizzo in attività
di soccorso pubblico. La pistola
elettrica modello Taser PX2 tecnicamente definita un arma propria
che fa uso di impulsi elettrici con
proiezione a corto raggio di due
dardi, che rimangono collegati
all’arma per mezzo di fili conduttori in rado di inibire le funzioni
motorie ed impedire per contrazione muscolare, al soggetto attinto,ulteriori movimenti.

Potrebbe essere la soluzione per
non vedere più colleghe e colleghi
rischiare la vita in corpo a corpo
con criminali esagitati, ma attenzione l’arma è potenzialmente letale e le linee guida sono fortemente limitative e obbligano
l’operatore anche ad una valutazione visiva delle condizioni di
evidente vulnerabilità del soggetto
nonché a un’attenzione particolarmente per le condizioni ambientali
nelle quali si decide di usare
l’arma. Altra innovazione è quella
della fascia in velcro multiuso che
sarà custodita all’interno di un
apposito fodero posizionato sul
cinturone munito di bottone di
sgancio.
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RUOLO TECNICO, LA CONSAP SPINGE SUI CORRETTIVI, IN
EXTREMIS, ALLE PENALIZZAZIONI POST-RIORDINO
Si è riunita A Roma la consulta
Consap per il ruolo tecnico della
Polizia di Stato. Dopo una prima
fase di lettura ed esame dei diversi
quesiti posti al Dipartimento e relative risposte ricevute dalla scrivente consulta, la giornata si è
concentrata sul riordino delle carriere, formulando ulteriori ipotesi
da poter sottoporre all’attenzione
del Capo della Polizia per gli eventuali correttivi, che ancora in
extremis, potrebbero essere fatti
per il ruolo tecnico: mancanza del
di possibilità di accesso al ruolo
dei funzionari in possesso della
laurea triennale (evento consentito

al ruolo ordinario), estensione del
percorso di carriera accelerato come concesso agli orchestrali anche
per altre figure professionale in
analoga condizione (diploma di
maturità + formazione ulteriore),
necessità di prevedere un ulteriore
ruolo di funzionari per il settore
sanitario non medico.
Ampio dibattito si è svolto in merito allo schema di decreto per il
futuro concorso interno per titoli
per l’accesso al ruolo degli ispettori tecnici dal quale emerge la grave criticità della assenza di retroattività che l’amministrazione sta
ipotizzando, penalizzando i lavo-

ratori che avrebbero avuto diritto
alla partecipazione a concorsi che
dovevano essere banditi dal 2003
in poi.
Sono emerse durante l’incontro
diverse problematiche da sottoporre all’attenzione del Dipartimento, come ad esempio
l’aggiornamento professionale
ed il riconoscimento della formazione permanente che a rigor di logica dovrebbe essere
economicamente a carico
dell’Amministrazione e non dei
singoli dipendenti tra l’altro
obbligati per legge (vedi
E.C.M).

CONCORSO ISPETTORI SUPERIORI CONSAP CHIEDE
RINVIO PROVA PER NON PENALIZZARE I COLLEGHI
Questa O.S. intende segnalare la
necessità di posticipare la prova
scritta del concorso in oggetto
In ordine alla circolare di codesto
ufficio del 12 aprile u.s. inerente la
prova scritta del concorso per 804
ispettori Superiori riservato agli
Ispettori Capo già frequentatori
del 7° ed 8° corso di formazione
per Vice Ispettore, si segnala che
essendo le modalità di accesso

qualifica ancora al vaglio della
valutazione del gruppo di lavoro
impegnato nell’adozione dei decreti correttivi del D. Lgs 95/17
cd. Riordino delle carriere,
l’effettuazione della prova indicata alla data del 9 maggio p.v.
così come riportato anche sul
Bollettino Ufficiale del Personale, determinerebbe un nocumento a questi colleghi che si

troverebbero ad affrontare la
prova in piena fase transitoria
per l’accesso ai ruoli superiori,
fattispecie questa che prevede
concorsi per soli titoli e non
anche “per esami”. Auspicando
che si possa individuare una
procedura concorsuale per soli
titoli, si sostiene l’opportunità
di valutare un rinvio della data
della prova scritta.

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.
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BREVETTO AEREO LA CONSAP DENUNCIA LA
DISCRIMINAZIONI PER L’ETA’ ANAGRAFICA
Il Coordinatore Nazionale della
Consap Cesario Bortone ha scritto
al Ministero denunciando una disparità di trattamento per il conseguimento dai brevetti aeronautici
in danno del personale di Polizia.
Com’è noto, l’ammissione ai corsi
per il conseguimento di brevetti
aeronautici da parte del personale
della Polizia di Stato è regolamentata dal vigente decreto del Sig.
Capo della Polizia, datato 18 maggio 2012. Ebbene, l’art. 2 del predetto provvedimento, tra i requisiti di natura soggettiva che il personale appartenente ai ruoli ordinari
della Polizia di Stato deve possedere per poter partecipare alle selezioni preliminari per
l’ammissione ai corsi di specialità
aeronautica, prescrive il limite di
età “… non superiore ad anni trentacinque per i funzionari contro i
soli anni trentatrè per gli appartenenti alle altre qualifiche”
Questa O.S. ritiene tale disposizione, tuttora vigente, gravemente
lesiva del principio di uguaglianza

e di pari opportunità tra il personale dei vari ruoli, poiché non supportata da alcuna plausibile motivazione riferita alle peculiari condizioni psicofisiche soggettive
necessarie al sicuro ed efficiente
svolgimento delle mansioni connesse con l’attività di aeronavigazione e, nello specifico, con il pilotaggio di aeromobili in servizio
di polizia. Non si riesce a comprendere, infatti, quali inusitate
considerazioni di natura neurologica o quali rivoluzionarie scoperte
di fisiologia lascino presupporre, a
fondamento di tale assunto, il possesso di maggiori e più adeguate
doti da parte di un
Funzionario rispetto
ad un Ispettore o ad
un Agente di due anni
più giovane!
“A pensar male si fa
peccato ma ci si indovina”, recita un vecchio ma sempre attuale adagio sulla scorta
del quale non vorrem-

mo che, come già accaduto in un
passato neanche troppo remoto,
una certa, e solo apparentemente
poco congruente architettura amministrativa si rivelasse in realtà lo
strumento ideale per poter
“pilotare” l’ammissione dei “soliti
noti” a corsi così qualificanti e
dispendiosi per i conti pubblici.
In virtù di quanto sopra, questa
O.S. chiede la pronta revisione del
citato disposto regolamentare e la
conseguente parificazione, tra tutti
gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, dei limiti di età per
l’ammissione ai corsi aeronautici.

CONGRESSI PROVINCIALI LICITRA NUOVO
SEGRETARIO PROVINCIALE DI UDINE
La Segreteria Provinciale della Consap di Udine ha celebrato nei giorni
scorsi il Congresso Provinciale. Nella
partecipata riunione sono stati analizzate problematiche e difficoltà tecnico
-operative riscontrate nei presidi di
polizia ad Udine e provincia, con un
particolare accento sulla carenza nel
ricambio del personale che sta penaliz-

zando l’efficienza oltre che accrescere
in maniera importante i carichi di lavoro. In questo senso va segnalato
l’intervento del Segretario Provinciale
uscente della Consap Ettore Predan,
al termine del suo secondo mandato, il
quale ha detto: “la mancanza di un
turn-over adeguato e l’innalzamento
dell’età anagrafica sono fra le situa-

zione di maggiore criticità sulla
quale la Consap dovrà farsi sentire
anche a livello nazionale”.
L’assemblea dei delegati al congresso provinciale ha poi proceduto alle votazioni eleggendo Livio
Licitra in servizio presso la Questura, nuovo Segretario provinciale della Consap di Udine.
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