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Il cambio al vertice in 29 prefetture italiane è stato deliberato nella
riunione della Presidenza del Consiglio dei Ministri tenutasi a palazzo Chigi il 6 luglio scorso presieduta dal premier Conte.
Fra le 29 città italiane che vedranno cambiare il prefetto ci sono
città importante come Bologna,
Venezia, Cagliari e
Firenze e numerose
altro capoluogo distribuiti a macchia di
leopardo in tutto il
territorio nazionale.
Nel
dettaglio
l ’ a vvi cen da me n t o
prefettizio ha riguardato, oltre alla già citate le seguenti città: Alessandria, Arezzo,
Asti, Barletta, Benevento, , Como,
Cosenza, Enna, Frosinone, Livorno, Macerata, Massa Carrara, Novara, Perugia, Pistoia, Pordenone,
Ravenna, Rimini, Rovigo, Salerno, Treviso, Udine e Vibo Valentia.
Il Ministro dell’Interno Salvini
attraverso il sito ufficiale del Viminale ha sottolineato

l’importanza di queste movimentazioni ed ha inviato un messaggio
ai nuovi prefetti ed agli altri dirigenti di polizia coinvolti nella
ridefinizione degli assetti:
“L’ampio e articolato movimento
dei prefetti che abbiamo deliberato oggi - ha detto il ministro
dell’Interno Matteo Salvini al termine del Consiglio dei
ministri, tenutosi a Palazzo Chigi - è la testim o n i a n z a
dell’attenzione al territorio che intendo mantenere e rafforzare in
questo mio mandato”.
“L’obiettivo è di affiancare le amministrazioni locali e i
sindaci, rispondendo alle più diverse istanze di sicurezza e legalità delle comunità locali. Questo il
senso delle nomine e degli spostamenti di oggi. Auguro a tutti buon
lavoro».
Sempre nel corso della riunione
del Consiglio, è stato approvato il
decreto
di
riforma
dell’ordinamento dei Vigili del
fuoco.
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RIORDINO DELLE CARRIERE SCADUTA LA DELEGA
AI CORRETTIVI LA COMUNICAZIONE DEL GOVERNO
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione Giulia Bongiorno, ha approvato, in esame preliminare, due decreti legislativi che,
in attuazione di quanto previsto
dall’articolo 8 della legge di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (legge 7 agosto 2015,
n. 124), introducono disposizioni
integrative e correttive ai decreti
legislativi 29 maggio 2017, n. 95 e
n. 97, concernenti, rispettivamente, la revisione dei ruoli delle Forze di polizia e le funzioni, i
compiti e l’ordinamento del
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Di
seguito, nello specifico, le
nuove norme introdotte. 1.
Disposizioni integrative e
correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95,
concernente disposizioni in
materia di revisione dei ruoli
delle Forze di polizia, ai
sensi dell'articolo 8, comma
1, lettera a), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (decreto legislativo – esame preliminare) Il decreto
introduce disposizioni correttive e
integrative sulla revisione dei ruoli
delle Forze di polizia, attraverso
modifiche di carattere tecnico e
formale al primo decreto delegato
approvato in seguito alla riforma.
Tra gli interventi previsti vi sono,
in particolare, quelli volti a superare le criticità emerse nella prima
fase di applicazione del riordino,
necessari a gestire la fase transitoria. Nel rispetto dei principi di delega, si interviene quindi sulla disciplina transitoria, dettagliando
alcuni meccanismi relativi alle
decorrenze giuridiche, e si introducono modifiche ordinamentali

concernenti le singole componenti
delle Forze di polizia, al fine di
assicurare la salvaguardia delle
professionalità e la loro valorizzazione. * 2. Disposizioni integrative
e correttive al decreto legislativo
29 maggio 2017, n. 97, modificativo del decreto legislativo 8 marzo
2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e del decreto legislativo 13 ottobre 2005,
n. 217, concernente l'ordinamento
del personale del Corpo nazionale

dei vigili del fuoco, ai sensi
dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (decreto
legislativo – esame preliminare) Il
decreto introduce disposizioni correttive e integrative sulla revisione
delle funzioni, dei compiti e
dell’ordinamento del personale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, allo scopo di dare effettiva attuazione alla riforma. In particolar e, i l t e st o di s p one : 1 .
l’integrazione delle funzioni del
Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 2. la rimodulazione
dei percorsi di carriera del personale non direttivo e non dirigente
che espleta funzioni operative, con
innalzamento del titolo di studio

richiesto per l’accesso ai ruoli iniziali e contestuale semplificazione
dei passaggi di qualifica; 3. la valorizzazione del personale specialista, dotato di particolari capacità
tecniche altamente professionali
(aeronaviganti, nautici e sommozzatori), attraverso l’inquadramento
in appositi ruoli con specifiche
dotazioni organiche e uno sviluppo di carriera più articolato; 4. la
costituzione di nuovi ruoli tecnicoprofessionali, al fine di individuare
tutte le componenti del Corpo nazionale che svolgono
specifiche attività
professionali anche a
integrazione delle
strutture operative e,
nel contempo, di valorizzarne le funzioni,
con il riconoscimento
di uno sviluppo di
nuove carriere direttive e dirigenziali e con
la semplificazione dei
passaggi di qualifica;
5. la previsione di
posizioni organizzative, articolate
in funzione dei diversi livelli di
responsabilità, sia per il personale
direttivo operativo, sia per una
quota parte dei direttivi appartenenti ai ruoli tecnico professionali.
* Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa Elisabetta Trenta, ha preannunciato
inoltre l’esame di un disegno di
legge per l’attribuzione, al Governo, della delega ad adottare disposizioni integrative e correttive in
materia di riordino dei ruoli e delle
carriere anche per il personale delle Forze armate, rinnovando al
contempo la corrispondente delega
per le Forze di polizia, al fine di
garantire la piena equiordinazione
dei trattamenti nell’ambito del
Comparto difesa e sicurezza.
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SANITA’: LA CONSAP PLAUDE AL NUOVO BANDO E
RILANCIA OCCORRONO ALMENO 150 INFERMIERI
Con un’intervista rilasciata al portale Nurse24, il dirigente della
Consulta Nazionale per i Ruoli
Tecnici della Consap, ha fatto il
punto della situazione dopo il bando che ha esteso i requisiti di legge
anche per le assunzioni in Polizia.
“Fino al 2004 in polizia si diventava coordinatore senza il possesso
del titolo di infermiere – spiega Maurizio Bellini del sindacato
di polizia Consap – e ora siamo
arrivati a un grandissimo risultato,
parlerei di un risultato eclatante.
In pratica, ci si è messi in regola e
si è sanata una criticità del passato.
Il ruolo dell’infermiere in polizia
rimane però un ruolo tecnico.
Colpa delle riforme degli ultimi

anni, Legge Madia compresa, che
hanno cancellato il ruolo professionale in polizia e istituito solo
quello dei medici. Poco da fare per
gli infermieri, che ormai restano
nel ruolo tecnico. Ma rimangono
altre questioni da affrontare. Non
ultimo, addirittura un mansionario
del 1985. Ci stiamo lavorando –
dice Bellini – c’è la volontà di superarlo.
L’ideale sarebbe anche poter immettere nuova forza lavoro con un
bel concorso pubblico. Visto che
l’ultimo è stato fatto nel 2013, a
ben 18 anni di distanza da un altro. Una volta superate le problematiche per chi è interno – dice
Bellini – auspichiamo un imple-

mento di almeno 150 infermieri.
Dato che abbiamo anche un rapporto anomalo. Siamo l’unica amministrazione dove ci sono 300
medici e solo 226 infermieri.
Sul sito Nurse24 si può ascoltare
in streaming il contributo sonoro
del nostro dirigente sindacale.

CONGRESSO PROVINCIALE A LECCE SCORDELLA
NUOVO SEGRETARIO GENERALE PROVINCIALE
Si è tenuto presso la Questura di Lecce il Congresso
Provinciale della Consap. Al termine del seguitissimo congresso i delegati sindacali del capoluogo salentino hanno espresso un voto unanime per la candidatura di Giuliano Scordella. In forza del legittimo
consenso democraticamente ottenuto Giuliano Scordella è il nuovo Segretario Generale Provinciale della Consap di Lecce e il delegato per la provincia al
prossimo Congresso Nazionale. Al neo eletto Segre-

tario Generale Provinciale i complimenti e gli auguri di buon lavoro da parte di tutta la Segreteria
Generale Nazionale.
Il voto unanime, espresso dai delegati provinciali della Consap di Lecce premia l’ottimo lavoro svolto da Scordella e la sua squadra, che in
questo periodo ha visto, il capoluogo salentino,
registrare una crescita esponenziale nella consistenza numerica degli iscritti

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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SASSARI, OLTRE 40 GRADI NEGLI UFFICI, VIOLATE
NORME DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO?
“Gli impianti di climatizzazione in
varia negli uffici, tenuto conto delle elevate temperature e dell’alto
tasso di umidità, stanno mettendo
a dura prova il personale” caso il
Segretario Generale Provinciale
della Consap di Sassari Massimiliano Pala ha denunciato pubblicamente le difficoltà operative in
presenza di temperature oltre i 40
gradi.
Va detto che la Consap già nel
mese di giugno aveva paventato il
rischio che il mancato ripristino
del sistema di aria condizionata
negli uffici avrebbe determinato
questo forte disagio sia per il personale che per gli utenti, individuando in tre sedi la Questura di
Sassari ed i commissariati di Ozieri ed Olbia quelli con maggiore
criticità. Purtroppo l’avvio della
stagione estiva che come ogni anno vede la Sardegna letteralmente
presa d’assalto da turisti italiani e

stranieri non ha favorito la soluzione del problema ed allora la
Consap ha denunciato il disservizio sulla stampa dell’isola.
L’auspicio è che questa forte protesta possa indurre chi di dovere
ad intervenire per ripristinare condizioni lavorative di benessere per
il personale che come ogni anno in
questo periodo vede decuplicare il
lavoro. “E’ a forte rischio la salute del personale - ha proseguito Massimiliano Pala - se
non si dovesse intervenire in
tempi brevi, con ricadute pesanti sia in termini psico-fisici
del personale ma anche con
pesanti ricadute di immagine e
di efficienza dell’istituzione
Polizia”.La situazione di difficoltà dovuta all’impasse dei
condizionatori contempera anche delle violazione in termini
di norme sulla salute e sicurezza dei luoghi di lavoro.

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