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Contratto cresce l’attesa per gli
adeguamenti stipendiali e per la
vacanza contrattuale. Con tutta
probabilità sarà maggio, il mese
che vedrà sul cedolino stipendiale
di uomini e donne della Polizia gli
importi del nuovo contratto firmato alla fine di gennaio scorso ma
rsta in piedi anche l’ipotesi di giugno. Perché in questi mesi di attesa l’iter procedurale burocratico
ha subito notevoli rallentamenti,
basti pensare che solo in queste
ore potrebbe arrivare la registrazione del’accordo da parte della
Corte dei Conti e solo dopo i Dpr
di recepimento che potranno essere pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, da qui potrebbero essere
necessarie almeno altre due settimane per poetr finalmente avviare
la procedura tecnica in capo ai
responsabili del portale della Pubblica Amministrazione NoiPa, che
secondo informazioni del Dipartimento avrebbero già ricevuto i
flussi da parte del Cenaps.
Gli importi quindi per uomini e
donne della Polizia di Stato saranno distribuiti in due tranche la prima affidata ad un cedolino specia-

le che conterrà gli importi degli
arretrati della vacanza contrattuale che sarà corrisposta solo
relativamente agli anni 2016 e
2017, visto che la tempistica
della firma dell’accordo dovrebbe fare in modo che da
gennaio di questo anno i nuovi
importi stipendiali siamo modificati in base all’intesa economica raggiunta. Intanto NoiPa
rende noto di aver già autorizzato una serie di emissioni speciali di pagamenti urgenti che
hanno riguardato però il personale della scuola ed i Volontari
del Vigili del Fuoco più
un’altra del 27 aprile scorso
che riguarda: “le competenze
fisse e continuative (stipendi) e
le compet enze variabili
(accessorie) per le quali è stato
completato l'iter di autorizzazione, per tutto il personale delle amministrazioni gestite nel
sistema NoiPA”. Quindi visto il
mancato recepimento del Dpr da pubblicare in Gazzetta Ufficiale è facile
prevedere che anche delle emissioni
speciali del mese di maggio è stato
escluso il comparto sicurezza.
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MA I SOLDI NON CI SONO SOLO PER I POLIZIOTTI?
NUOVE ARMI, GRADI LOGO E SUV HANNO UN COSTO
Sta generando forte malessere in
tutto il personale l’articolata operazione di restyling che riguarda la
Polizia di Stato. La sensazione è
che l’operazione seppur necessaria
e per certi aspetti condivisibile, sia
sul piano dell’operatività che
dell’immagine dell’istituzione, sia
stata portata avanti con una tempistica forse inopportuna. Diventa
difficile infatti far capire a colleghe e colleghi, come sindacato di
polizia maggiormente rappresentativo della Polizia di Stato e firmatario della parte economica
dell’ultimo contratto di lavoro, che
mentre al Dipartimento della Funzione Pubblica, la Consap sottolineava come le risorse a disposizione per un contratto di lavoro bloccato da nove anni fossero inadeguate e come fosse necessario rivedere gli importi delle indennità

operative e la risposta fu prendere
o lasciare questi sono i soldi disponibile, si sia subito dopo avviata un’operazione di restyling che
avrà un onere economico per le
casse del Dipartimento della Pubblica Sicurezza da non sottovalutare. Sarebbe fare facile populismo
dire che questi denari potevano
essere distribuiti fra il personale
infatti è ben noto che l’elefantiaca
macchina burocratica si muove a
compartimenti stagni, con la conseguenza che i soldi destinati per
una cosa non possono servire per
farne un’altra.
L’amarezza pero rimane nel constatare l’ingente mole di innovazioni che stanno investendo tutta
l’organizzazione: i nuovi distintivi di qualifica per segnare la distanza con le rappresentanze militari, il restyling del logo araldico,

e i nuovi Suv Bmw X5 poi, i nuovi
strumenti operativi prossimamente
in dotazione ed attualmente in fase
di sperimentazione, come la pistola elettrica paralizzante, le fasce in
velcro multiuso e la nuova fondina
rotante in polimero per la pistola.
Troppe innovazioni tutte insieme e
troppi soldi spesi tutti insieme, se
poi ci aggiungiamo i quattro mesi
che i colleghi e le colleghe hanno
dovuto attendere per vedere gli
emolumenti contrattuali in busta
paga, diventa difficile spiegare che
in Italia non ci sono i soldi per
compensare adeguatamente la motivazione professionale.

ASSISTENZA FISCALE
In vista delle prossime scadenze fiscali la Consap ricorda che la vantaggiosa convenzione stipulata che da anni con successo e stata rinnovata anche per il 2018
La convenzione è valida, per le pratiche trattate dal consulente dedicato, con il quale si può prendere appuntamento anche nella sede nazionale
Il costo rimane invariato e sarà di 10 euro a pratica per tutti gli iscritti, i familiari e gli eventuali amici presentati da un iscritto
PER INFO E APPUNTAMENTI CHIAMA IL NUMERO 3401891736 ANCHE
WHATTSAPP O INVIA UNA MAIL A MICHELE.PURRONE@LIVE.IT
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I MILITARI LANCIANO SU CHANGE.ORG
UNA PETIZIONE PER USCIRE DA NOIPA
Il sistema NoiPa non è in grado di
gestire la complessità degli stipendi della forze armate e di Polizia. I
militari sono stanchi di ritardi ed
errori che lanciano una petizione
online. Questo il testo della petizione che necessita di
diecimila firma e che si
può sottoscrivere sul
sito change.org:
Per iniziativa dell'Associazione "Libera
Rappresentanza"
Siamo un gruppo di cittadini con
le stellette, stanchi della gestione
dei nostri stipendi ad opera della
piattaforma NoiPa
Ai sensi dell'Articolo 50 della Costituzione italiana "Tutti i cittadini

possono rivolgere petizioni alle
Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni
necessità". Ci appelliamo a tutti
VOI e al VOSTRO importante
ruolo Istituzionale.

Cresce il malcontento dei cittadini
con le stellette nei confronti di
NOIPA, la piattaforma del MEF
che gestisce gli stipendi dei Comparti Difesa e Sicurezza, nonché
del resto del personale della Pub-

blica Amministrazione.
Il passaggio alla gestione unica di
NOIPA, una piattaforma fortemente voluta dal precedente Governo.
La complessità e le particolari
funzioni degli operatori della
Difesa e della Sicurezza, non
sono semplici da gestire, i firmatari di questa petizione sono
insoddisfatti dal servizio fornito.
Invochiamo la cancellazione di
NoiPa e il ritorno alla gestione
degli stipendi ad opera delle nostre amministrazioni d'appartenenza da sempre competenti ed
efficienti Lo Stato ascolti il nostro
malessere.

CON IL CEDOLINO DI MAGGIO SARANNO PAGATI
GLI STRAORDINARI FINO AL MARZO SCORSO
La Direzione Centrale delle
Risorse Umane del Dipartimenti della Pubblica Sicurezza ha
comunicato, con una circolare
ministeriale del 26 aprile, la
corresponsione al personale
della Polizia di Stato degli emolumenti da lavoro straordinario.

Nel documento si specifica che si primi tre mesi dello scorso
con il cedolino stipendiale di anno.
maggio saranno erogati i
compensi per le prestazioni da lavoro straordinario rese nel mese di
marzo 2018, nonché
quelle rese, in eccedenza
al limiti mensili, nei me-

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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DENUNCIA DELLA CONSAP PER LE CARENZE DI
SICUREZZA NELL’AREA DEI CASTELLI ROMANI
La Segreteria provinciale della
Consap di Roma ha lanciato
l’allarme sicurezza per la situazione registrata al Commissariato di
Velletri, presidio cardine del sistema di sicurezza in tutta l’area dei
castelli romani fino al litorale sud.
La preoccupazione dei poliziotti
oltre è stata raccolta dal quotidiano
romano Il Messaggero. Una denuncia pubblica per far intendere a
chiare lettere a chi di dovere che la
situazione è al limite per la carenza di personale e per le deficienze
della struttura. “Negli ultimi tempi
- ha spiegato il Segretario Provinciale della Consap di Roma Luigi
Minerva - il mancato turn over
oltre che il rimpiazzo di qualifica
per i neo promossi, il gruppo di
operatori è pesantemente sotto
organico, soprattutto nel ruolo assistenti, circostanza che obbliga
qualifiche superiori a ricoprire una
mansione inferiore per garantire
l’operatività; non bastasse questo a
depauperare ulteriormente le risorse a disposi per il controllo del
territorio e le attività di polizia si
somma le continue richieste di

personale inviato in attività di ordine pubblico per le esigenza della
capitale, con il paradosso che sono
gli altri commissariati della zona
cosiddetti coordinati a dover fornire personale per il maggiore presi-

dio di polizia della zona. I disagi
poi ricadono anche sui cittadini
visto che la mancanza di personale
costringe spesso la dirigenza a
sopprimere l’autoradio”.

AVVIO AL CORSO DI FORMAZIONE
PER EX FIAMME ORO
Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha comunicato la data di
avvio del corso di formazione riservato ad ex atleti Fiamme Oro
restituiti ai servizi ordinari ex art.
8 del DPR 395/2003.
La Direzione Centrale degli istituti
d’Istruzione ha indicato nella data
di lunedì 7 maggio p.v. l’inizi del

corso di aggiornamento professionale che si terrà presso la Scuola
Allievi Agenti della Polizia di Stato di Caserta ed avrà la durata di
tre mesi.
Al X Corso di Aggiornamento
Professionale prenderanno parte
40 dipendenti appartenenti al ruolo
agenti e assistenti.

Dalla tua pagina facebook vai su CERCA in alto a sinistra
e digita Confederazione Sindacale Autonoma di Polizia
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