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Entro la fine del mese di maggio
2018, saranno corrisposti gli arretrati derivanti dai provvedimenti
di concertazione e degli accordi
sindacali del comparto Difesa e
Sicurezza per il periodo da gennaio 2016 a maggio 2018.
L'importo degli arretrati elaborati
sarà comunicato con un cedolino
separato rispetto a quello ordinario
delle competenze di maggio.
Si precisa che gli arretrati liquidati
entro il mese di maggio sono relativi alle differenze di importo tabellare delle voci fisse e continuative.
Gli arretrati relativi alle voci accessorie, quali il compenso una
tantum riferito agli anni 2016 e
2017, sarà erogato in un momento
successivo, a seguito delle necessarie autorizzazioni contabili sul
bilancio dello Stato.
Per il personale delle Forze Armate, gli importi delle differenze tabellari delle voci fisse e continuative sono stati calcolati dai competenti uffici delle FF.AA. stesse e
comunicati a NoiPA per la successiva elaborazione.
A partire dal mese di giugno 2018,

il valore mensile dello stipendio
tabellare lordo sarà adeguato ai
nuovi valori previsti dai relativi
Decreti del Presidente della Repubblica.
Il rinnovo interessa oltre 400.000
amministrati appartenenti alle Forze Armate, Forze di Polizia e Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
Questo è quanto è stato pubblicato
sul sito ufficiale di NoiPa in relazione all’applicazione dei provvedimenti di concertazione e degli
accordi sindacali del comparto
difesa e sicurezza per il periodo
2016/2018.
Giovedì scorso la Consap ha siglato insieme agli altri sindacati di
categoria l’accordo sindacale per
la distribuzione al personale degli
stanziamenti del F.E S.I. 2017.
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APERTE LE ISCRIZIONI AL CAMPO ESTIVO PER I
FIGLI DI DIPENDENTI E ORFANI TRA 5 E 13 ANNI
La Direzione Centrale per gli Affari Generali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ha ufficializzato, con una circolare le modalità di iscrizione al campo estivo
che si terrà presso il Centro Sportivo della Polizia di Stato di Roma
Tor di Quinto riservato ai figli ed
agli orfani dei dipendenti della
Polizia di Stato di età compresa fra
5 e 13 anni.
Il Fondo Assistenza per il personale della Polizia di Stato, che gestisce l’iniziativa ha comunicato che
la partecipazione è stata estesa
anche ai figli del personale civile
che svolge servizio presso il Dipartimento della P.S., inoltre al
campo estivo potranno partecipare, come ospiti, anche i minori
presentati da un avente diritto.
Il campo estivo che sarà gestito da
una società di organizzazione di
e v e n t i
e s t e r n a
all’Amministrazione sarà articolato in sette turni di due settimane
dal lunedì al venerdì dalle ore 8
alle 17; le date sono: 11/22 giugno; 25 giugno 6 luglio; 9/20 luglio; 23 luglio 3 agosto; 6/17 agosto; 20/31 agosto e 3/14 settembre.
I frequentatori saranno seguiti da
personale qualificato e usufruiranno delle attrezzature sportive del
Centro, la sede di Tor di Quinto si
potrà raggiungere con mezzo pro-

prio o con navette. La domanda di
partecipazione dovrà pervenire
inderogabilmente entro il mercoledì precedente il turno prescelto
all’indirizzo mai di posta certificata dipps.assistenzaps@pecps.interno.it.
Le domande dovranno essere com-

pilate su appositi moduli e che
potrete reperire sul sito nazionale
consap.org oppure sulla rete intranet doppiavela e corredate da ricevuta di avvenuto pagamento e
scheda sanitaria del minore da
compilare ad opera del genitore.

TELECOM ITALIA CONVENZIONE PER SIM
RICARICABILE DI TELEFONIA MOBILE
La società Telecom Italia ha presentato una convenzione a favore del personale inserita nell’ambito delle attività di promozione e benessere del personale.
La campagna promozionale in convenzione è denominata promo mnp 10 euro giga vip. La promozione
prevede in caso di portabilità “Tim to power” di un
numero da altro operatore telefonico l’attribuzione di

un bundle mensile aggiuntivo di 10 gigabyte su tutte
le linee in convenzione, intestate al dipendente o ad
un componente del nucleo familiare. La promozione
è attivata fino ad un limite massimo di 5 utenze inclusa quella portata in convenzione. La campagna
promozionale è valida fino al 31 agosto salvo proroghe. La convenzione è consultabile su Doppiavela.
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VICE ISPETTORI 10° CORSO DI FORMAZIONE,
RIUNIONE AL DIPARTIMENTO
Il 22 maggio p.v. è in programma presso
l’Ufficio Coordinamento Forze di Polizia,una
riunione fra sindacati ed Amministrazione relativa all’avvio del 10° Corso di formazione per
Vice Ispettori della Polizia di Stato.
In quella sede la Direzione Centrale degli istituti d’istruzione del Dipartimento della Pubblica
Sicurezza illustrerà, i contenuti formativi e le

modalità di svolgimento del 10° Corso di Formazione per la nomina alla qualifica di Vice
ispettore del ruolo del ruolo degli ispettori della
Polizia di Stato.
La riunione sarà presieduta dal Direttore Centrale degli istituti d’Istruzione il Dirigente Superiore Maria Luisa Pellizzari.

46 ANNI FA L’ASSASSINIO DI CALABRESI GLI “SCRITTI DI
SINISTRA” SUONANO COME UNA CONDANNA A MORTE
“Questo processo lo si deve fare, e sabilità della sua fine, Luigi Cala- Stato possa vivere”. Lo ha detto il

questo marine dalla finestra facile
dovrà rispondere di tutto. Gli siamo alle costole ormai ed è inutile
che si dibatta "come un bufalo
inferocito che corre per i quattro
angoli della foresta in fiamme":
Con queste parole secondo gli inquirenti i leader di Lotta Continua
decidevano la sorte terrena del
Commissario Luigi Calabresi, che
poi venne ucciso a sangue freddo
mentre si recava in Questura a Milano. Se Lotta Continua, era il male di una sinistra incline alla lotta
armata, ancora meno si giustifica
la lettera aperta dell’Espresso sul
caso Pinelli: Il processo che doveva far luce sulla morte di Giuseppe Pinelli si è arrestato davanti
alla bara del ferroviere ucciso
senza colpa. Chi porta la respon-

bresi, ha trovato nella legge la
possibilità di ricusare il suo giudice. ...Una ricusazione di coscienza
– che non ha minor legittimità di
quella di diritto – rivolta ai commissari torturatori, ai magistrati
persecutori, ai giudici indegni.
Noi chiediamo l'allontanamento
dai loro uffici di coloro che abbiamo nominato, in quanto ricusiamo di riconoscere in loro
qualsiasi rappresentanza della
legge, dello Stato, dei cittadini.
Una vera e propria istigazione
all’omicidio che oggi a distanza
di 46 anni finalmente si può
dire ed è quello che la Consap
sostiene da anni: “Calabresi fu
lasciato solo.
“La solitudine è la condizione
peggiore che un servitore dello

capo della polizia, Franco Gabrielli, nel suo intervento nel piazzale
della questura di Milano per la
46esima commemorazione della
morte del commissario Luigi Calabresi.

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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MINISTRO MINNITI INAUGURA NUOVO REPARTO
PREVENZIONE CRIMINE SAN SEVERO
"Nel territorio pugliese sarà istitui- ciani. Il reparto ha trovato ospita- ve. A dirigerlo c'è il vice questore

to il reparto speciale Cacciatori di
Puglia così come esiste già in Sicilia, Sardegna e Calabria". Lo ha
annunciato il ministro dell'Interno
Marco Minniti, inaugurando a San
Severo, in un immobile messo a
disposizione del Comune, il reparto prevenzione crimine Puglia settentrionale. "Non c'è sfida che non
può essere vinta. Non c'è sfida
che, attraverso la collaborazione,
non porti al successo e ai risultati".
Lo ha detto a San Severo il ministro dell'Interno Marco Minniti
che ha partecipato alla cerimonia
inaugurale del nuovo reparto prevenzione crimine Puglia settentrionale della polizia di Stato.
L'istituzione venne annunciata ad
agosto 2017 dallo stesso ministro
dopo la strage di mafia avvenuta a
San Marco in Lamis, in cui morirono due innocenti, i fratelli Lu-

lità nello stabile messo a disposizione dal comune di San Severo riservato, un tempo, all'ex ufficio tributi del comune dell'alto
T a v o l i e r e .
Attualmente operano 34 agenti ma
entro novembre saranno previste
nuove immissioni che porteranno
a 72 il numero delle unità operati-

aggiunto Daniela di Fonzo. Quello
di San Severo è il terzo reparto
prevenzione crimine in Puglia,
dopo Lecce e Bari. Il 21esimo in
ambito nazionale. Coprirà un ampio territorio di competenza che va
da Foggia a San Severo, fino a
Cerignola
e
Vieste.

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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