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BREAKING NEWS

Il Dipartimento della P.S. ha
reso noti i contingenti di personale che sarà inviato di supporto alle attività di pubblica sicurezza nelle località che durante
la stagione estiva registrano il
maggior numero di affluenze.
L’Italia con i suoi quasi quattro
mila chilometri coste in estate e
la criniera alpina registra dei
veri e propri esodi sia interni
che internazionali che trasformano località che d’inverno
sono scarsamente abitate in
piccole città con tutti i rischi
correlati alla sicurezza che tali
invasioni comportano. Per far
fronte a questo spostamento
della richiesta di sicurezza pubblica, il Ministero dell’Interno
all’inizio dell’estate emana una
tabella delle aggregazioni estive che puntualmente ogni anno
appare sempre meno rispondente alle esigenza di sicurezza. Così dalla Costa Smeralda,
al Salento, dalla riviera romagnola alla Liguria i responsabili
locali dei sindacati hanno avviato una serie di denunce sui

quotidiani locali per sollecitare
un maggiore sforzo da parte del
Dipartimento nell’inviare personale. Quest’anno secondo la
circolare il piano rinforzi estivi
in quota PolStato vedrà l’invio
di 159 unità per i compiti
d’istituto e 77 unità specialistiche in 24 province. A parere
della Consap il piano rinforzi
andrebbe ripianificato in considerazione delle tendenze turistiche. Il problema è sempre
quello della coperta troppo corta, gli uomini e le donne della
Polizia di Stato sono sempre di
meno, l’età media cresce, quindi al
di là delle protesta legittime delle
strutture territoriali della Consap e
degli altri sindacati il problema
potrà essere risolto solo se si riusciranno in breve tempo ad immettere forze fresche, professionalmente ed economicamente motivate; le battaglie sindacali sono
nelle province ma la guerra va
vinta a Roma, dove la Consap
pungolerà il Ministro Salvini affinché i tanti proclami di vicinanza
possa trasformarsi in atti concreti.

CFS: GIULIA BONGIORNO, MINISTRO DELLA FUNZIONE
PUBBLICA: RIFORMA FALLITA, IPOTESI RISCORPORO

Il Ministro della Funzione Pubblica del governo Conte, la avvocato Giulia Bongiorno ha dichiarato che un
pezzo della riforma Madia della Pubblica Amministrazione “è già fallita” con riferimento all’accorpamento
del Corpo Forestale dello Stato nell’Arma dei Carabinieri. Possibile quindi un ritorno al passato, che secondo la classe politica sarebbe giustificato dalla debacle sugli incendi boschivi...e l’estate sta tornando.
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AL VIA IN 26 QUESTURE LA SPERIMENTAZIONE DI
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO A DOMICILIO
Incontro al Dipartimento della P.S.
inerente l’Aggiornamento Professionale del Personale della Polizia
di Stato. All’incontro presieduto
dalla dottoressa Pellizzari Direttore Centrale per gli Istituti di Istruzione, erano presenti delegazioni
delle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative
La Direttrice delle scuole ha presentato il progetto di formazione e
aggiornamento professionale che
si intende adottare ed implementato dalla piattaforma e-learning già
sperimentata. L’obiettivo è introdurre la possibilità di rendere possibile una fase dell’aggiornamento
professionale presso il domicilio
dal personale in modalità elearning. E’ prevista all’uopo una
fase sperimentale con il nuovo

metodo misto per 26 Questure individuate a campione su tutto il
territorio nazionale da avviarsi nel
periodo luglio dicembre con accesso su base volontaria per le due
giornate di aggiornamento destinate alle tematiche di interesse generale mentre la terza giornata sarà
effettuata con la formazione in
aula. Le rimanenti tre giornate da
destinare alle tematiche per
l’aggiornamento di settore saranno
effettuate con la consueta procedura di formazione frontale.
L’Amministrazione ha reso noto
che a breve sarà diramata una circolare indirizzata alle questure
interessate alla sperimentazione
contenente le linee guida di questo
nuovo progetto di aggiornamento
e formazione professionale.

Al
termine
dell’incontro,
la dottoressa
Pellizzari ha
comunicato
alle organizzazioni sindacali presenti il perfezionamento della convenzione con “Unitelma La sapienza”, l’università telematica del
primo ateneo di Roma, per il decimo corso per Vice Ispettori entro
la seconda settimana di luglio e
che i contenuti della medesima
saranno illustrati da un dirigente
della Direzione Centrale degli Istituti d’Istruzione e da un funzionario dell’Università che incontreranno gli Allievi Vice Ispettori
presso l’Istituto per Ispettori di
Nettuno ed il Centro di Formazione di Campobasso.

TESSERINI PERSONALI, PROBLEMI TECNICI NELLA
MODULISTICA POST-RIORDINO DELLE CARRIERE
La Direzione Centrale delle Risorse Umane del Dipartimento della
Pubblica Sicurezza, ha comunicato
con una circolare a tutte le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative della Polizia di
stato, che ha avuto inizio la distri-

buzione agli uffici di polizia della
nuova modulistica per il rilascio
del tesserino di riconoscimento del
personale da parte dell'istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
L’aggiornamento della modulistica si è reso necessario dopo l'im-

passe del portale Modus e le richieste di chiarimento dei sindacati di polizia sopraggiunte a seguito
dell'approvazione del Decreto Legislativo 95/2017 concernente il
riordino delle carriere del personale.

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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LA CONSAP INCONTRA I VERTICI DEI REPARTI SPECIALI SUL TAPPETO I DIRITTI DEI SOMMOZZATORI
Mercoledì scorso alla presenza
della direttore dell'ufficio per le
Relazioni sindacali si è svolto un
incontro tra una delegazione della
Consap composta dal coordinatore
nazionale Bortone e dal dirigente
nazionale specialisti Carriera ed il
Direttore dei Reparti Speciali dottor Sanna.
Due le problematiche affrontate
che interessano il personale in servizio presso il Cnes di La Spezia e
la Sezione Sommozzatori di Napoli.
Si è discusso della corretta corresponsione dell'indennità sommozzatori al personale non più idoneo
alle immersioni ma sempre in possesso di brevetto (che può essere
ritirato solo dalla Marina Militare
che lo assegna) ed inserimento di
diritto nei nuclei e nelle sezioni
distaccate in riferimento e per effetto della circolare
N.300.C.3/7.30/11192 del
27707/2011 a firma dell'allora Direttore Centrale dei Reparti Speciali Dottor Giuffrè.
Il mancato riconoscimento della
qualifica di Responsabile della
sezione distaccata di Napoli per un
operatore che risulta Sommozzatore nella condizione di inidoneità
all'immersione.
In merito al primo punto la Consap ha raccolto con riserva l'aper-

tura ventilata dal dottor Sanna che
nel rispetto della normativa vigente propone di mantenere l'erogazione della indennità su base giornaliera, come già avviene per il
personale generico che presta attività di supporto non qualificato
all'immersione rimuovendo il limite della stessa, posto arbitrariamente dall'amministrazione a 15
giorni, e legandola alla presenza
giornaliera in virtù della differente
qualità dell'assistenza prestata dal
personale sommozzatore, che seppur non più idoneo all'immersione,
può svolgere le mansioni qualificate di "Direttore d'immersione" e
di "Guida all'immersione" così
come previsto dalla succitata circolare.
Per quanto riguarda il punto 2 la
Consap rimane sconcertata di
fronte all’incomprensibile ed irremovibile chiusura rispetto al riconoscimento della qualifica di Responsabile della sezione distaccata
di Napoli al collega che ha nostro
parere avrebbe le carte
in regola per ricoprire
quel ruolo. La delegazione della nostra organizzazione sindacale
continua a nutrire fortissime perplessità circa
la errata interpretazione, da parte di persona-

le non appartenente ai Sommozzatori della Polizia di Stato chiamato
a fare da consulente giuridico su
complessa e delicata materia senza
alcuna specifica capacità certificata.
Questa O.S. precisa inoltre, che
avendo il collega già in più occasioni rivestito di fatto e di diritto la
qualifica di responsabile sostituendo il vecchio responsabile da poco
in quiescenza e non rilevandosi
altresì motivo ostativo alcuno
all'interno delle vigenti disposizioni sulle attività subacquea della
Polizia di Stato nonché nella prassi
accertata nella Marina Militare
non esiste alcun motivo per indugiare oltre sul riconoscimento dovuto al collega.
Nelle more del perdurare di questa
spiacevole situazione questa organizzazione sindacale chiarisce che
non lascerà nulla di intentato al
fine di tutelare la rispettabilità e la
dignità di tutti i Sommozzatori del
Polizia di Stato.
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PADOVA LA SEDE DELLA NUOVA QUESTURA
NELL’EX COMPLESSO RESIDENZIALE DI VIA ANELLI
L’ex complesso residenziale di via Anelli ospiterà la all’impegno di tutte le amministrazioni firmatarie
nuova sede della questura di Padova.
che hanno lavorato in una medesima direzione pur
La decisione al termine di un incontro nella prefettu- nel perseguimento di interessi diversi.
ra al quale hanno partecipato il direttore regionale
dell’Agenzia del demanio Dario Di Girolamo e il
sindaco Sergio Giordani. Presente il capo della polizia Franco Gabrielli, giunto nel padovano anche per
commemorare alcuni agenti che hanno perso la vita
nello svolgimento del dovere.
Nell’accordo è prevista, inoltre, la cessione al Comune della ex Caserma Prandina mentre la razionalizzazione e riallocazione della questura avverrà mediante
cessione di beni demaniali non più utilizzati.
Il prefetto di Padova Renato Franceschelli ha evidenziato come l’intesa è stata possibile grazie

FONDO ASSSITENZA: BANDO PER BORSA DI STUDIO
AL COLLEGIO UNIVERSITARIO LAMARO POZZANI
La Federazione Nazionale dei
Cavalieri del Lavoro ha comunicato che anche per l’anno accademico 2018/2019 è stato
emanato un bando per
l’ammissione al collegio universitario Lamaro - Pozzani di
Roma, con un punteggio preferenziale per gli orfani di appartenenti alle forze dell’ordine
caduti nell’adempimento del
dovere. I requisiti per la partecipazione alle prove selettive di
ammissione sono: non risiedere
nelle provincia di Roma; avre
riportato una media voto di
8/10 nei quattro anni della
scuola secondaria superiore o
aver conseguito all’esame di

Stato il voto di 100/100, iscriversi avendo superato l’esame
di stato nel 2017 o nel 2018 al I
ano di corso preso una delle
università romane. A tutti gli
studenti e le studentesse che
supereranno le selezioni del
Collegio saranno garantiti vitto
ed alloggio gratuito e l’accesso
a tutti i servizi messi a disposizione dal Collegio romano sito
in via Saredo 74 nel quartiere
Don Bosco, nonché alcune attività formative che riguarderanno corsi di economia, lingue
straniere, informatica ed altre
discipline inserito nell’ambito
del corso di cultura per le imprese “Cavaliere del lavoro Ga-

etano Marzotto; inoltre l’anno
accademico prevede altre iniziative fra cui stages linguistici
e professionali e viaggi cultura
per esperienze di studio
all’estero. Per tutte gli interessate da death line per
l’iscrizione e per il prossimo 28
agosto, mentre le prove selettive di ammissione sono in programma presso il Collegio dal
31 agosto al 4 settembre.
La circolare del Fondo Assistenza del personale della Polizia di Stato ed il relativo bando
possono essere consultati sul
sito ufficiale poliziadistato.it e
sul portale intranet “Doppia
vela”.

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