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FONDO EFFICIENZA SERVIZI ISTITUZIONALI
ORE DECISIVE PER CHIUDERE L’ACCORDO
Subito la firma ed il pagamento questa
la richiesta formulata dalla Consap al
tavolo al Viminale dove si sta discutendo in queste ore la definizione
FESI 2017 RIUNIONE AL VIMIdell’accordo per la distribuzione al
NALE ORE DECISIVE PER
L’ACCORDO……………………..1 personale del FESI 2017.
Presenti per l’Amministrazione la
Direzione Centrale dei Servizi di RaCOLLOBRAZIONE INTERNAgioneria, la Direzione del Tep e la
ZIONALE PER PATTUGLIADirettrice dell’Ufficio Rapporti SindaMENTO ESTIVO CONGIUNTO
cali, per la Consap partecipa
RICHESTA DI PERSONALE…..2
all’incontro il Presidente Nazionale
Mauro Pantano.
Il nostro rappresentante ha stigmatizLA CONSAP DI ROMA HA INCONTRATO I DIRIGENTI TER- zato pesantemente il ritardo accumulato dall’Amministrazione e da chi molRITORIALI DELLA POLIZIA
STRADALE……………………….3 to improvvidamente ha sostenuto la
modifica delle griglie con proponimenti di complessa definizione, con il
CHIUSURA PRESIDI: DISTACsolo risultato, che la Consap aveva
CAMENTO STRADALE TREVIpaventato nelle precedenti riunioni, di
GLIO NON STRATEGICO; PROaggiungere ritardo a ritardo, in danno
TESTANO I SINDACATI……….4
delle legittime aspettative del personaBREAKING NEWS
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le. La Consap si è detta favorevole alle
modifiche proposte ma non per questo
anno visto che la necessità ora è quella
di non deludere le aspettative di colleghe e colleghi, quindi subito la firma
poi nuovi incontri per ridefinire le
griglie. Il presidente Pantano ha concluso il suo intervento con un forte
appello al Ministro dell’Interno uscente, affinchè si attivi per la firma
dell’accordo prima che si inneschi il
meccanismo di insediamento di un
nuovo esecutivo eventualità questa
che comporterebbe un ennesimo ritardo. “Bisogna fare presto - ha concluso
- per poter erogare gli importi entro il
prossimo mese di luglio”. La tesi della Consap è stata accolta dal tavolo
così si è proceduto alla firma ed è stata
programmata, per il prossimo 22
maggio, una riunione per la definizione dell’accordo FESI 2018. Sul nostro
sito il prospetto delle risorse erogate.

CDM, PROROGA MANDATO
A CAPO POLIZIA

Doveva scadere il 19 maggio prossimo il mandato biennale a Capo
della Polizia- Direttore Generale della Pubblica Sicurezza – per il prefetto Franco Gabrielli, ma è stato prorogato; lo ha deciso il Consiglio
dei Ministri presieduto del premier Paolo Gentiloni.
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COLLABORAZIONE INTERNAZIONALE, RICHIESTA
DI PERSONALE PER LA PROSSIMA ESTATE
La Direzione Centrale delle Risorse Umane ha reso nota, la richiesta
di personale, da inserire in ambito
delle iniziative bilaterali di cooperazione di polizia per le attività di
pattugliamento congiunto con le
forze di polizia straniere. Il servizio per la cooperazione internazionale di polizia, ha rappresentato la
positiva esperienza maturata nel
corso degli anni nell’ambito delle
attività di pattugliamento congiunto tra la forse di polizia italiane e
quelle di alcuni paesi stranieri,
disposte nei periodi di maggiore
affluenza turistica. Le unità di polizia italiane hanno collaborato
con successo la fine di rafforzare il
controllo del territorio, tutelare la
sicurezza, prevenire i reati, nonché
agevolare gli italiani all’estero al
dialogo con le autorità locali. Un’

esperienza positiva che sarà replicata anche per l’estate prossima,
con una formale richiesta di proposta di candidature di personale
disposto ad operare all’estero per
circa un mese in periodi compresi
tra il primo luglio ed il 31 agosto.
La richiesta di personale riguarda
le qualifiche di agenti, assistenti e
sovrintendenti e del ruolo degli
ispettori, ad esclusione di quello
con la qualifica di ispettore superiore e sostituto commissario, che
deve essere in possesso di una
buona conoscenza delle lingue
estera, che gli consente di interagire con i colleghi stranieri e di espletare attività di supporto, durante i servizi di pattugliamento congiunto. Se siete in possesso di questi requisiti e intendete arricchire
la vostra esperienza in collabora-

zione internazionale non vi resta
che presentare istanza entro e non
oltre il 23 maggio inviando una
mail a: sddi-2@interno.it per il
Servizio Dirigenti, Direttivi e Ispettori II divisione o alla mail:
dipps.ssaa.ass.spec.rm@interno.it
per il Servizio Sovrintendenti, Assistenti e Agenti. Le domande pervenute corredate da parere del dirigente dell’ufficio di appartenenza,
saranno inoltrate alla competente
Direzione Centrale di Polizia Criminale per le valutazioni del caso.
I paesi esteri che hanno richiesta
personale per la collaborazione
internazionale sono: Francia, Spagna, Albania, Polonia e Croazia.
Per le sedi ed i periodi pubblichiamo in calce il prospetto allegato
alla comunicazione.
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POLIZIA STRADALE LA CONSAP DI ROMA HA
INCONTRATO I DIRIGENTI TERRITORIALI
La Segreteria Provinciale della
Consap di Roma ha incontrato,
il Comandante della Sottosezione
Settebagni e il Dirigente della
Sezione di Roma della Polizia
Stradale. Ad entrambe, sono state
poste alcune questioni che richiedono adeguata attenzione. Ripristino delle sigle radio SR 65-66-67;
da diverso tempo, questa O.S. aveva sottolineato la necessità di pervenire ad un ripristino delle originarie sigle radio in uso fino a tre
anni fa alla sottosezione, essendo
venuta meno la dicotomia con
il RIPS. In tal senso,
dai pattuglianti erano giunte numerose segnalazioni di disguidi e
incomprensioni a causa della similitudine di molte targhe. Ebbene,
sia il Comandante della Sottosezione, sia il Dirigente della Sezione, così anche per il Dirigente
del Cops, si sono dichiarati favorevoli, pertanto, nei prossimi giorni
verranno ripristinate dette sigle,
con l’aggiunta della SR68 per la
pattuglia del quarto tratto
del G.R.A. Si è parlato anche della
gestione dello straordinario emergente e programmato: nei primi tre
mesi del 2018 si è assistito
all’aumento del ricorso allo straordinario emergente a causa

della cospicua attività infortunistica, che unito ad una maggiore destinazione di ore allo straordinario
programmato (passato dal 24% del
2016 al 38% del 2017, grazie, soprattutto, all’incisiva azione della Consap), ha portato ad uno sforamento del monteore per la sottosezione di Settebagni.
Il sindacato ha chiesto agli autorevoli interlocutori, se fosse possibile un’ulteriore assegnazione di ore
per la Sottosezione. Mentre il responsabile Ferilli si è detto favorevole, il Dirigente di Sezione ha
obiettato che Settebagni già gode
di un maggior numero di ore, posto che dei 116 dipendenti in pianta organica, ce ne sono effettivamente 91 a disposizione e che i
restanti 25, aggregati e/o distaccati
in altri Uffici sono a carico di questi ultimi, anche riguardo al pagamento del sevizio straordinario. Il
Dirigente ha concluso dicendo che
nei saltuari casi di sforamento del
monte ore, si cercherà sempre di
corrispondere il compenso ai dipendenti.
Sui turni di straordinario programmato 20/23, abbiamo informato il
dirigente come sempre più spesso,
non si riesca ad effettuare l’ora di
stacco fra le 19 e le 20 per la frui-

zione della pausa prevista
dall’attuale contrattazione; in effetti, risulta che le pattuglie vengano impegnate dalla Sala Operativa per inderogabili necessità di
servizio e ciò determina un accavallamento degli orari.
Il Dirigente ha chiarito che se il
protrarsi dell’orario di servizio
non dovesse eccedere le ore 20,
la pattuglia fruendo della pausa
minima prevista che è di almeno mezz’ora, può effettuare il
servizio di straordinario programmato dalle 20,30 alle
23,30 previa notizia alla Sala
Operativa, qualora, l’emergente
dovesse protrarsi oltre le ore
20, tenendo conto della pausa
minima, l’orario non dovrebbe,
in ogni caso, sforare le 23,30,
per non incidere sulla fattibilità
del 7/13 del giorno seguente.
Questa O.S. si è impegnata,
comunque, a comunicare la casistica determinatasi in relazione ai fatti in discorso. Resta
inteso che lo straordinario programmato può essere effettuato
anche dalle ore 21 alle ore 23,
sempre al fine di consentire la
fruizione della pausa, previa
comunicazione alla Sala Operativa.

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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CHIUSURA PRESIDI “STRADALE TREVIGLIO NON
STRATEGICA” PROTESTANO I SINDACATI
Come si fa a ritenere un presidio
di polizia non strategico quando è
di fatto è l’unico a garantire la sicurezza della viabilità su una provincia fra le maggiori in Italia per
estensione e parcellizzazione comunale? Lo hanno chiesto nei
giorni scorsi tutti i sindacati di
polizia al Dirigente del Compartimento Polizia Stradale della Lombardia dopo anche la politica si era
mossa per scongiurare la chiusura
del Distaccamento della Polizia
Stradale di Treviglio, unico presidio di polizia nella vasta zone della bassa bergamasca. In realtà ha
spiegato il Dirigente del Compartimento Polizia Stradale ai sindacati
ed ai politici locali la momento
non è stato posto in essere atto da
parte dei vertici della Specialità di
Polizia che indichi l’imminente
soppressione del presidio, ma esiste un orientamento della Direzio-

ne Centrale che definisce non strategico il distaccamento pur non
negando la fondatezza di un rischio soppressione per l’area controllata. I sindacati però non mollano la presa e hanno espresso al
Dirigente
della
Polizia
Stradale della
regione
le perplessità
circa la
n o n
s t r at e gicità
di un presidio di polizia che garantisce la sicurezza della viabilità
nella provincia di Bergamo, sottolineando come l’altro presidio
quello di Segrate copre soltanto la

viabilità autostradale della A4. la
tesi di tutti i sindacati Consap
compresa è che Treviglio opera in
un’area della massima importanza
per densità abitativa e presenza di
attività economiche ed infrastrut-

turali. Tesi che i sindacati di polizia ribadiranno anche in un prossimo incontro con il sindaco del comune della bassa bergamasca.

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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