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ACCORDO CONTRATTUALE PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE CON DECORRENZA 17 MAGGIO
E’ stato finalmente pubblicato il
recepimento dell’accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare per il
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triennio normativo ed economico
2016-2018 sulla gazzetta Ufficiale
del 2 maggio scorso. Completato
quindi l’iter del decreto ora per il
tanto atteso aumento di stipendio e
per il pagamento degli arretrati
siamo solo ai tempi tecnici.
Lo stralcio dalla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.100 del 2 maggio 2018 Supplemento ordinario
n.21 indica anche data di entrata in
vigore del provvedimento che sarà
il17 maggio 2018. Questo il testo
pubblicato: Ai sensi
dell’articolo 2, comma
1, lettera a), del decreto
legislativo 12 maggio
1995, n. 195, e successive modificazioni, il presente decreto si applica
al personale dei ruoli della Polizia
di Stato e del Corpo di polizia penitenziaria, con esclusione dei
rispettivi dirigenti e del personale
di leva. Il medesimo decreto, limitatamente all’anno 2016, si applica al personale già appartenente
al Corpo Forestale dello Stato.
Il presente decreto si applica ai
vice questori aggiunti esclusivamente per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 e
cessa, per il predetto personale, di
produrre i suoi effetti al 31 dicembre 2017, per effetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.
Il presente decreto concerne il

periodo dal 1° gennaio 2016 al 31
d i c e m b r e
2 0 1 8 .
Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data
di scadenza del presente decreto,
al personale di cui al comma 1 é’
riconosciuta, a partire dal mese
successivo, un’anticipazione dei
benefici complessivi che saranno
attribuiti dal nuovo decreto del
Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 195 del
1995, pari al trenta
per
cento
dell’indice
dei
prezzi al consumo
armonizzato
(I.P.C.A.), al netto
della dinamica dei prezzi dei beni
energetici importati, applicato ai
parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza
contrattuale, detto importo e’ pari
al cinquanta per cento del predetto indice e cessa di essere erogato
dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal citato decreto
del Presidente della Repubblica
emanato ai sensi dell’articolo 2,
comma 1, lettera a), del decreto
legislativo n. 195 del 1995. La
predetta anticipazione e’ comunque riconosciuta entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede
di definizione delle risorse contrattuali.
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GIRO D’ITALIA, LA POLIZIA PER LA SICUREZZA E
PER L’EDUCAZIONE STRADALE
Il sito della Polizia di Stato ha ricordato l’impegno della Polizia
Stradale al servizio di uno degli
eventi sportivi più seguiti.
Al via il nuovo Giro d’Italia, la
101esima edizione, che parte da
Gerusalemme. Dopo le prime 3
tappe all’estero, partendo da Gerusalemme per passare da Tel Aviv e
Eilat, arriva a Catania l’8 maggio
con l’arrivo finale a Roma il successivo 27 maggio.
Come di consueto, c’è la Polizia
stradale che assicura scorta e sicurezza allo svolgimento della competizione con 26 motociclisti, cinque auto ed un furgone allestito ad
officina meccanica.
Ci sarà spazio anche per la sicurezza e l'educazione stradale. Infatti, per tutta la durata del Giro
d’Italia, la Polizia stradale sarà
presente con il Pullman Azzur-

ro, l’aula multimediale itinerante a
cui è legato il progetto
"Biciscuola".
La campagna, realizzata con la
Rcs Sport, coinvolgerà gli studenti
di 2 mila classi primarie e 50 mila
bambini di tutta Italia. L’obiettivo
è far conoscere ai ragazzi il mondo
e i valori del Giro d’Italia, avvicinarli alla cultura della bicicletta, al
fairplay, trattando anche i temi
della mobilità sostenibile, educazione alimentare e
stradale.
Infine,
anche
quest'anno, la società Autostrade
per l'Italia premierà i poliziotti della
Stradale che si
sono distinti per
professionalità ed

impegno nello svolgimento dei
loro compiti.
I riconoscimenti verranno consegnati alla partenza di alcune tappe:
il 13 maggio a Pesco Sannita
(Benevento), il 15 maggio a Penne
(Pescara), il 17 maggio a Osimo
(Ancona), il 18 maggio a Ferrara,
il 20 maggio a Tolmezzo (Udine)
e il 24 maggio a Abbiategrasso
(Milano).

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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POLIZIOTTI AGGREDITI A VERCELLI, MORELLO (CONSAP)
GRAVE CARENZA DI PERSONALE APPELLO AL MINISTRO
Il Coordinatore Nazionale della
Consap Gianmario Morello ha
rilasciato agli organi di stampa un
intervento sui fatti accaduti nella
notte tra il 29 e il 30 aprile, con
alcuni agenti della Volante e della
Polizia stradale di Varallo picchiati da due italiani ubriachi
all’altezza del sottopasso di viale
Torricelli. I due italiani sono poi
arrestati, processati, ma subito rilasciati dal magistrato perché le
leggi vigenti non gli consentivano
altra scelta. Il nostro dirigente sindacale Morello parte dal fatto, che
ha provocato enorme scalpore in
tutta la città, aggiunto a quello
all’interno dell’ospedale (con infermieri e agenti di polizia pesantemente ingiuriati da un extraco-

munitario) per fare considerazioni
generali sulla sicurezza, e ricorda
che, per quanto riguarda le forze
dell’ordine , “la provincia di Vercelli è in grave carenza di organico: solo nella Polizia di Stato mancano venti agenti, e la cifra sale a
50 se assommiamo le altre forze
dell’ordine”. Quindi Morello sottolinea risultati eclatanti ottenuti
dalla polizia a Vercelli “grazie alla
deontologia degli operatori e
ad un giovane questore motivato e volenteroso (Rosanna
Lavezzaro)”. Ma aggiunge
che tutto ciò non basta e invita il ministro dell’Interno di
fine legislatura a “battere un
colpo”. Quindi, sollecita il
sindaco, “ai sensi del decreto

di sicurezza Maroni del 2008” e
emettere ordinanze restrittive che
possano consentire alle forze
dell’ordine di operare in modo più
incisivo e suggerisce di ricorrere al
Reparto mobile regionale “ex celere”, in grado di intervenire con
40/50 agenti, in aggiunta alle Volanti, per operazioni preventive
della durata anche di due/tre settimane.

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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VICENDA BUONI PASTO “QUI”: SCARICABARILE FRA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E AZIENDA
Da mesi si protrae il disagio per
tutto il personale a seguito della
mancata accettazione dei tagliandi
di buono pasto corrisposti
dall’Amministrazione dell’Interno
che per questo servizio si è affidata alla società Qui Group. Malgrado questa azienda si definisca sul
suo sito ufficiale “ il gruppo italiano leader nel settore dei titoli di
servizio, dei sistemi di pagamento
e dei programmi di fidelizzazione
a beneficio del dipendente e di
tutta la famiglia.” dall’inizio
dell’anno, l’accettazione di questi
tagliandi è stata rifiutata da moltissimi esercenti anche della grande
distribuzione su tutto il territorio
nazionale ne consegue che questo
strumento finanziario di pagamento dal valore predeterminato da
utilizzare solo per l’acquisto di
pasti e prodotti alimentari la momento ha perso di efficacia e data
la scadenza contenuta nello stesso
rischia di non avere alcun valore
se non si porrà riparo in tempi brevi. La Consap, dapprima con una
missiva del Coordinatore Nazionale Cesario Bortone seguita da un
ulteriore lettera a firma del Segretario Nazionale Gianni Valeri, aveva sollevato il problema
all’attenzione dell’Ufficio Rapporti Sindacali del Dipartimento della
Pubblica Sicurezza, sottolineando
come le difficoltà a spendere questo buono rappresentavano di fatto
una danno economico, proponendo una convenzione con non
un’altra società o, in alternativa, la
monetizzazione dello stesso in
attesa che l’azienda Qui Group
risolvesse i suoi problemi con i
commercianti.
Cerchiamo di capire insieme cosa
è accaduto e a che punto è la situazione. da mesi chi si ritrova nel
portafogli i buoni pasto “Qui Ti-

cket” non sa più cosa farne. Sempre meno i ristoratori e titolari di
supermercati disposti ancora ad
accettarli. Da tempo, infatti, la
genovese “Qui! Group”, che fornisce i buoni a gran parte della pubblica amministrazione italiana,
non paga regolarmente gli esercenti. Secondo quanto dichiarato
all’agenzia di stampa Agi da “Qui!
Group!” scopriamo che “l’azienda
dice di aver ha provveduto a contattare un vasto numero di esercenti interessati, al fine di concordare
congiuntamente specifici piani di
pagamento. Una larga parte di tali
processi sono già stati evasi o sono
in via di risoluzione - prosegue
l’azienda - ma trattando una filiera
articolata e dalle molteplici dinamiche amministrative e contabili,
è un’attività che si sta compiendo
in modo ordinato e graduale, ma
che richiede ancora qualche settimana per una sua piena armonizzazione”. Pero l’azienda è anche
recidiva problemi di questo tipo li
aveva avuti anche nel 2016. Malgrado ciò la Consip, la società che
gestisce la somministrazione dei
servizi della Pubblica Amministrazione ha appaltato a Qui Gruop
una fetta pari ad un terzo del mercato nazionale del settore, gli altri
se li sono divisi i restanti
big del settore: Edenred,
Day Ristoservice e Sodexo. Un mercato per pochi, che fagocita nelle sue
regole al ribasso baristi,
ristoratori e persino la
grande distribuzione organizzata che però, adesso, hanno cominciato ad
alzare la voce e finché
non arrivano i soldi, i
buoni non passano. Si è
quindi aperto un contenzioso fra Consip e azien-

da in danno dei lavoratori della
Pubblica Amministrazione. A fine
gennaio la Consip aveva fatto sapere di aver richiamato
“formalmente il fornitore al pieno
rispetto degli obblighi contrattuali” e invitato le amministrazioni a
segnalare i disservizi in modo da
“mettere in atto con maggior efficacia eventuali ulteriori azioni nei
confronti del fornitore”. Da “Qui!
Group” avevano assicurato il ripristino della piena funzionalità del
servizio entro il 16 febbraio. Ma
così non è stato. L’azienda ha scaricato la colpa dei mancati pagamenti sui ritardi nei trasferimenti
di denaro da parte della pubblica
amministrazione, che causerebbero problemi di liquidità. L’azienda
ha poi annunciato la chiusura imminente di una partnership, che
dovrebbe far fronte ai disagi continui di cassa. Un intervento che
nelle intenzioni avrebbe dovuto
risolvere la problematica entro la
fine di marzo ma così non è stato.
Intanto nell’attesa le Amministrazioni pubbliche, quella
dell’Interno compresa, se ne lavano le mani e cosi a noi non rimane
che asciugargliele con il buono
pasto, diventato ormai un mero
pezzo di carta e neanche morbida.
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