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UNA TELECAMERA PER TUTTI NELLA RICETTA PER
LA SICUREZZA DEL GOVERNO GIALLOVERDE
In questa settimana i leader politici
Di Maio e Salvini hanno trovato la
quadratura del cerchio e si apprestano a varare un governo gialloverde guidato dal premier incaricato Giuseppe Conte.
L’accordo è stato preceduto da una
serie di incontri per definire un
“contratto di Governo per il cambiamento” con alcune ricette che
potranno avere ricadute sul’attuale
ordinamento della sicurezza pubblica. Dal cyber bullismo
all’immigrazione, dalla certezza
della pena alla difesa legittima,
molte questioni di sicurezza pubblica, hanno trovato spazio
nell’intesa di governo. Va chiarito
che sono stati enunciati solo obiettivi ma non procedure quindi ogni
giudizio resta sospeso fino ai primi
atti concreti di governo e parlamento.
Cosi i due leader propongono una
ricetta per la certezza della pena.
“Per garantire il principio della
certezza della pena è essenziale
riformare i provvedimenti emanati
nel corso della legislatura precedente tesi unicamente a conseguire
effetti deflattivi in termini processuali e carcerari, a totale discapito
della sicurezza della collettività.
Per far sì che chi sbaglia torni a
pagare è necessario riformare e
riordinare il sistema venutosi a
creare a seguito dei seguenti provvedimenti: l’abrogazione e la de-

penalizzazione di reati, trasformati
in illeciti amministrativi e civili, la
non punibilità per particolare tenuità del fatto, l’estinzione del
reato per condotte riparatorie anche in assenza del consenso della
vittima, nonché i periodici ‘svuota
carceri’. È inoltre opportuno ridurre sensibilmente ogni eventuale
margine di impunità per i colpevoli di reati particolarmente odiosi
come il furto in abitazione, il furto
aggravato, il furto con strappo, la
rapina e la truffa agli anziani, modificandone le fattispecie ed innalzando le pene.
Per far queste sarà necessario ed è
previsto costruire più carceri ed
aumentare gli organici di tutte le
forze di polizia: penitenziaria, carabinieri e poliziotti.
Nello specifico per quanto riguarda la Polizia di Sato o più genericamente le Forze dell’ordine si
afferma: “è necessario aumentare i
fondi a disposizione del comparto
per prevedere il potenziamento

degli organici, con previsione di
aumento del personale, rinnovo
dei contratti in essere e riordino
delle carriere. L’aumento di fondi
è necessario per effettuare investimenti in particolare nelle seguenti
dotazioni: autovetture, armi non
letali come taser o key defender,
nonché armi e giubbotti antiproiettile adeguati ai rischi connessi alle
minacce terroristiche. Coloro che
garantiscono la sicurezza dei cittadini devono poter operare in condizioni di massima protezione individuale, riducendo il rischio di
lesioni. È fondamentale pertanto
investire nella formazione e in
corsi di addestramento antiterrorismo (C.A.T.) per tutti gli
operatori che svolgono attività di
controllo del territorio, compresi
gli operatori delle specialità.
Si dovranno dotare tutti gli agenti
che svolgono compiti di polizia su
strada di una videocamera sulla
divisa, nell’autovettura e nelle celle di sicurezza, sotto il controllo e
la direzione del Garante della
privacy, con adozione di un rigido
regolamento, per filmare quanto
accade durante il servizio, nelle
manifestazioni, in piazza e negli
stadi. È necessario inoltre intervenire per l’ammodernamento del
complesso di strutture in uso alle
forze dell’ordine E per il potenziamento e la valorizzazione dei presidi di sicurezza di specialità.
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SOGGIORNO ALL’ESTERO PER
FIGLI DI DIPENDENTI E ORFANI
Il Fondo Assistenza del personale
della Polizia di Stato ha programmato per la prossima stagione estiva soggiorni studio all’estero in
favore dei figli dei dipendenti e
degli orfani della Polizia di Stato.
I paesi esteri individuati sono gli
Stati Uniti e l’Inghilterra.
I periodi indicati sono, per il soggiorno statunitense dal 4 al 18
luglio, con sede di studio presso la
William Paterson University New
York ed è riservato ai minori di
età compresa fra i 14 ed i 17 anni
con disponibilità fino ad un massimo di 40 posti; per il soggiorno
inglese il periodo è dal 17 al 30

luglio, con sede di studio presso la
Exeter University situata nel Devon e riservato ai minori da 11 a
15 anni fino ad un massimo di 50
posti. Una società convenzionata
provvederà all’assistenza dei minori dalla partenza dallo scalo
romano di Fiumicino fino al rientro a Roma. La domanda di partecipazione va inviata inderogabilmente entro l’8 giugno p.v. esclusivamente all’indirizzo mail:
dipps.assistenzaps@pecps.interno.
it. La circolare relativa ed i moduli sono disponibili sulla rete intranet doppiavela e sul sito della Polizia di Stato.

VENTISEI ANNI FA LE STRAGI
DI CAPACI E VIA D’AMELIO,
IL RICORDO DELLA CONSAP..5
CONTATTI: www.consap.org

info@consapnazionale.com
@PoliziaConsap

NUOVA FONDINA IN POLIMERO, VIA ALLA FORMAZIONE; FASCE IN VELCRO IN DISTRIBUZIONE
La nuova fondina sarà distribuita a
tutto il personale a conclusione
della prevista formazione obbligatoria. Al termine di una riunione al
Dipartimento, l’Amministrazione
ha reso noto il piano di formazione
per il personale. Si parte il 27 e 28
maggio con lo stage per gli istruttori delle scuole di polizia seguito
il 5 giugno da quello degli istruttori di tiro e di tecniche operative, da

tenersi presso le scuole di Trieste
Abbasanta (NU), Alessandria,
Campobasso, Peschiera del Garda
(VR), Pescara, Vibo Valentia, Roma-Spinaceto. Nelle more della
predisposizione della circolare
apposita circolare l’orientamento
espresso e quello di privilegiare
perla formazione il personale impiegato nei servizi operativi. La
divisa operativa è il cinturone blu

con fondina in cordura sino
all’assegnazione della nuova fondina o, in alternativa, il cinturone
di pelle bianca qualora fosse
sprovvisto di quello in cordura.
E’ stato anche comunicato che
sono in distribuzione le fasce in
velcro contenitive con relative linee guida già approvate e la nuova
divisa per la specialità di Polizia
Ferroviaria
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INCONTRO AL DIPARTIMENTO PER L’AVVIO DEL X
CORSO DI FORMAZIONE PER VICE ISPETTORI
Si è svolta presso la “Sala del Planisfero” dell’Ufficio Coordinamento e Pianificazione della Forze
di Polizia la riunione volta ad illustrare il piano di studi per i frequentatori del X corso di formazione per la nomina alla qualifica
di Vice Ispettore del ruolo degli
Ispettori della Polizia di Stato.
Presenti per l’Amministrazione la
dottoressa Pellizzari Direttore della Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione accompagnata dai
vertici della Direzione ed la dottoressa De Bartolomeis dell’Ufficio
Rapporti Sindacali.
Per la Consap hanno preso parte
alla riunione il coordinatore nazionale Bortone ed il dirigente nazionale Del Bon.
Nel corso della riunione sono state
fornite alcune informazioni ed illustrate le principali novità del
piano di studi. La partenza del corso è prevista per il 13 giugno 2018
e le scuole interessate saranno
Nettuno e Campobasso, il corso
avrà carattere residenziale ed avrà
la durata di diciotto mesi compre-

so un periodo applicativo di 1/2
mesi. La didattica interesserà le
aree di studio Giuridica, Professionale, Gestionale, Psicologica e
Sociologica.
La più importante innovazione è
rappresentata dalla stipula della
convenzione con l’Università Unitelma, in fase di perfezionamento,
che riconosce ai frequentatori al
termine del corso i crediti e gli
esami corrispondenti al primo anno del corso di laurea triennale.
Inoltre, a determinate condizioni
agevolate, che prevedono anche
l’esenzione della tassa di iscrizione, viene individuato un percorso
che porti al raggiungimento del
diploma di laurea. Dopo aver ribadito il plauso per la bontà
dell’impianto
complessivo
del progetto formativo la
Consap
ha
evidenziato
l’importanza della convenzione con l’università che
potrebbe rappresentare un
cambio
di
passo
dell’Amministrazione per il
riconoscimento dei percorsi

professionale del personale.
Pertanto è stata richiesta, al termine della fase sperimentale,
l’estensione della convenzione a
tutto il personale in possesso di
adeguati requisiti.
Sempre il 13 giugno prenderà
l’avvio anche il 202° corso di formazione per Allievi Agenti della
Polizia di Stato presso la scuola
Allievi Agenti di Alessandria per
200 allievi; la scuola Allievi Agenti di Peschiera del Garda (VR)
per 120 allievi; la scuola Allievi
Agenti di Vibo Valentia per 213
allievi; la scuola Allievi Agenti di
Trieste per 290allievi; l’Istituto
per Sovrintendenti di Spoleto (PG)
per 360 allievi.

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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CONTRATTO ARRETRATI, NOIPA COMUNICA
LA DATA DELL’ESIGIBILITA’ DEGLI IMPORTI
Il Ministero dell’Economia e Finanze, attraverso il portale di NoiPa ha reso note la modalità di esigibilità del cedolino speciale stipendiale contenente gli arretrati
decisi in sede di accordo contrattuale fra il governo e le rappresen-

tanze del personale del comparto
sicurezza, difesa e soccorso pubblico. In virtù di questa comunicazione la data per l’esigibilità degli
importi è indicata il lunedì prossimo 28 maggio, con l’indicazione
che l’accreditamento potrà avveni-

re nell’intero arco della 24 ore, in
ragioni delle diverse tipologie orarie operate dagli istituti bancari. In
virtù di questa precisazione la data
per controllare se l’esigibilità è
stata formalmente autorizzata diventa pertanto sarà il 29 maggio.

NUOVO MODELLO DISTRIBUZIONE FESI,
LA CONSAP CHIEDE POSSIBILITA’ DI ACCONTO
Si è svolta presso la “Sala del
Planisfero” dell’Ufficio Coordinamento e Pianificazione delle Forze di Polizia la riunione
mirata ad individuare le linee
guida per una nuovo modello di
distribuzione delle risorse del
Fondo per l’Efficienza dei Servizi Istituzionali.
Presenti per l’Amministrazione
la dottoressa De Bartolomeis
dell’Ufficio Rapporti Sindacali.
Per la nostra Organizzazione
Sindacale il dirigente nazionale

Del Bon. Nel corso della riunione, propedeutica alla stesura
della circolare dell’Ufficio Relazioni Sindacali sul tema, sono
stati segnalate le principali voci
di impiego che saranno oggetto
di rilevazione (reperibilità, turni notturni e serali, cambi turno). La Consap ha richiesto per
la prossima riunione il quadro
dettagliato delle risorse disponibili alla luce della recente
emanazione del DPCM che individua oneri aggiuntivi in fa-

vore del comparto. E’ stato sollecitato una calendario degli
incontri che consenta entro
tempi brevi di adottare un nuovo modello flessibile di distribuzione delle risorse che soddisfi le aspettative del personale,
è stata sin d’ora richiesta inoltre la previsione della possibilità di adottare l’istituto
dell‘acconto sul FESI per ovviare alle croniche problematiche
nella liquidazione integrale del
Fondo.

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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VENTISEI ANNI FA LE STRAGI DI CAPACI E VIA
D’AMELIO UN RICORDO PER LE VITTIME IN DIVISA
Con queste pagine in ricordo pubblicate sull’utenza face book della
Polizia di Stato Agente Lisa, noi
della Consap ci uniamo al ricordo
per il sacrificio dei colleghi e della
collega delle scorte dei giudici
Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.
In
occasione
dell’anniversario del primo di
quelli atroci attentati mafiosi quello che costò la vita al Giudice fal-

cone e a sua moglie il magistrato
Francesca Morvillo, la gente comune e la classe politica si sono
incontrate con i testimoni di quelle
pagine nere del nostro paese per
non dimenticare, lo hanno fatto
con un’iniziativa denominata
#Palermochiamaitalia e con il viaggio della nave della legalità da
Civitavecchia a Palermo salutata
alla partenza dal porto laziale dal

presidente della Repubblica Mattarella. Fra le tante iniziative in ricordo del sacrificio delle forse
dell’ordine che pagarono con la
vita il loro attaccamento al dovere
noi della Consap abbiamo scelto
questa pubblicata da Agente Lisa
che ci consente di far sapere a tutti
i colleghi e le colleghe di ieri e di
oggi chi erano gli otto “angeli” di
Falcone e Borsellino.
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