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Va detto che era da tempo che
aspettava questa svolta, cosi il
nuovo Ministro dell’Interno e
Vice premier, in questa settimana ha riportato al centro della
scena politica il tema della sicurezza. Nell’attesa che, con il
nuovo incarico, Matteo Salvini
cominci a dare concretezza ai
proclami della campagna elettorale, di certo in questa settimana
si è preso la scena. Nel viaggio
in Sicilia ha arringato la Tunisia
accusandola di esportare in Italia
troppi galeotti, preannunciando
uno stop alle ong nei porti e
l’intenzione di dialogare anche
con i paesi del centro Africa per
disinnescare la spinta alle frontiere dei paesi che affacciano sul
Mediterraneo. Poi dopo
l’aggressione vigliacca di un extracomunitario ad un uomo delle
Forze dell’Ordine, avvenuta a
Pisa, ha ipotizzato una stretta
anche in tema di gestione interna
dei migranti, con i Cie o Cpr
che potrebbero diventare luoghi
di detenzione e con tempi di permanenza che si allungano, tutto

questo senza farsi mancare la
“speranza personale” di un ripristino della leva obbligatoria, accettare un invito all’ambasciata
russa e chiudere la settimana con
la designazione, nel suo gabinetto ministeriale, dell’ex Vice Capo della Polizia, prefetto Matteo
Piantedosi. Con queste premesse
è lecito aspettarsi l’avvio di una
politica della sicurezza profondamente diversa: i temi sono noti
la carenza di personale, l’avvio
di attività di aggiornamento professionale meglio articolate ed
ultimo ma non ultimo il tema
della motivazione economica del
personale. Il contratto di lavoro
siglato con il vecchio governo
non ha soddisfatto la categoria,
ancor più indignata dopo aver
concretamente visto, con quale
miseria è stata liquidata la parte
degli arretrati, qualche centinaio
di euro per due anni, dopo ben
otto anni di blocco contrattuale.
Un contratto triennale 2016 2018
quindi presto sarà il governo
Conte a sedersi al tavolo delle
trattative e staremo a vedere...
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TERRORISMO IL CAPO DELLA POLIZIA ESPONE AI PARLAMENTARI EUROPEI IL MODELLO DI CONTRASTO ITALIANO
Il capo della Polizia Franco Gabrielli ha incontrato, nei giorni
scorsi nell a Sal a Eur opa
dell’Ufficio per il coordinamento e
la pianificazione delle Forze di
polizia, presso il palazzo Viminale
di Roma, una delegazione di parlamentari della Commissione speciale del Parlamento europeo sulla
lotta al terrorismo, tra i quali anche la presidente della commissione, signora Nathalie Griesbeck.
La delegazione è in visita in Italia
per uno scambio informativo sui
diversi aspetti della lotta al
terrorismo, compresi il finanziamento delle attività terroristiche, la cooperazione di polizia, il trattamento di individui radicalizzati e l’adozione
delle possibili misure o iniziative a livello internazionale
per rafforzare maggiormente
le attività antiterroristiche
nella prevenzione e
nell’accrescimento della sicurezza in seno all’Unione europea e nei Paesi membri.
All’incontro hanno partecipa-

to anche il comandante generale
dell'Arma dei carabinieri Giovanni
Nistri, il comandante generale
della Guardia di finanza Giorgio
Toschi, nonché il direttore centrale
della Polizia di prevenzione e presidente del Comitato analisi strategica antiterrorismo Lamberto
Giannini. Nel suo intervento il
prefetto Gabrielli ha sottolineato
che “l’Italia adotta un approccio
integrato della risposta operativa e
privilegia la collaborazione sinergica tra apparati investigativi e di

intelligence”.
A tal proposito il capo della Polizia ha sottolineato l’importanza
del Comitato di Analisi Strategica
“che opera nell’ambito del Dipartimento della Pubblica Sicurezza
per lo scambio di informazioni tra
Forze di polizia e Agenzie di sicurezza”.
Il Capo della Polizia Gabrielli ha
poi evidenziato gli eccellenti risultati operativi raggiunti nell’azione
di contrasto al terrorismo internazionale. (dal sito ww.poliziadistato.it)

CONCORSO INTERNO A 300 POSTI DA SOVRINTENDENTE TECNICO IN BOLLETTINO UFFICIALE
E’ stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Personale del 4
giugno u.s., il concorso interno,
per titoli, per la copertura di
300 posti per Vice Sovrintendente tecnico del ruoli dei Sovrintendenti tecnici della Polizia di Stato, indetto con Decreto del capo della Polizia del 29

dicembre 2017.
Nel Bollettino si fa riferimento
alla riunione della commissione tecnica esaminatrice riunitasi nel Compendio Castro
Pretorio il 31 maggio scorso
che ha stabilito criteri di valutazione e punteggi per il concorso indicato.
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POLIZIA POSTALE I SINDACTI INCONTRANO IL DIRETTORE DEL COMPARTIMENTO LAZIO
Si è svolto il programmato incontro
al Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni Lazio in riferimento al “Progetto Reperibilità” proposto dalla Direzione per rispondere alle concrete esigenze degli Uffici e alle peculiarità dei serv i z i
d e l l a
S p e c i a l i t à .
Per la Consap ha partecipato il Segretario Generale
Aggiunto della Segreteria provinciale di RomaGuerrisi.
In premessa la direzione suggeriva, ai sensi dell’art.
18 a.n.q., che l’applicazione della reperibilità seguiss e
i
s e g u e n t i
c r i t e r i :
Presenza Qualificata, salvo necessità d’ufficio, espletata dal personale che presta servizio presso le
sezioni social , minori, siaf, cyberterrorismo, sezione e-commerce e reati postali con limitazioni agli
U.P.G.
La riunione si è chiusa con la maggioranza delle OO.SS. presenti che non ha accolto la proposta
presentata dalla Direzione e per questo motivo si
allontanava ponendo fine al giro di consultazione.
La nostra O.S. insiem ad alte due sigle si è espressa
favorevolmente al progetto proposto dalla Direzione.

Il Dirigente del Compartimento PolPost Lazio dottor Nicola Zupo

La Consap nel suo intervento ha evidenziato che la
proposta nel suo insieme poteva essere accolta e ha
chiesto con nota a verbale l’inclusione di tutto il personale in servizio alla sezione e-commerce e
di disporre dei corsi di formazione (su base volontaria) per qualificare il personale escluso per tipicità di
servizio (uffici burocratici) all’applicazione della reperibilità, da utilizzare in caso di particolari contingenze di servizio.

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.

Dalla tua pagina facebook vai su CERCA in alto a sinistra
e digita Confederazione Sindacale Autonoma di Polizia
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POLEMICA SOCIAL: POLIZIOTTO CONTRO SELVAGGIA
LUCARELLI, IL LABILE CONFINE FRA OFFESA E CRITICA
Diciamocelo chiaramente noi poliziotti ci sono ricaduti un’altra volta affidando ai
social
network
sfoghi e
c o m menti in
libertà.
Va ribadito ancora una

volta che la delicatezza della funzione svolta da un tutore
dell’ordine impone livelli più alti
di riflessione prima di commentare
e mettere un like ad un post sui
social network e questo aldilà di
sempre possibili ricadute negative
a livello professionale.“Intanto ha
già fatto il giro del web l’ennesima
polemica social che ha coinvolto
un nostro iscritto e Selvaggia Lucarelli, con tanto di riferimenti
poco eleganti a sopra e sotto delle

scrivanie per un post che aveva
come oggetto il nuovo governo
Conte.
“Ciascuno ha il diritto di dissentire, ma in modo civile: Cosa che a
tutti i livelli, il nostro sindacato ha
sempre fatto, con fermezza, quando era contrario anche ad autorevoli iniziative dei vari ministri e
governi, ma sempre con rispetto
ed educazione”, ha commentato il
Coordinatore Nazionale della Consap Gian Mario Morello.

ORISTANO IL NUOVO QUESTORE SI INSIEDA E
INCONTRA TUTTI I SINDACATI
Viva soddisfazione è stata espressa da tutti i sindacati di polizia che
la settimana scorsa hanno incontrato il nuovo questore di Oristano
Ferdinando Rossi.
Giuliano Piras Segretario Provinciale della Consap ha partecipato
al l ’ i ncont r o commen t ando:
“Questo primo incontro è stato
positivo, ci attendiamo dal nuovo
Questore la massima attenzione

alla condivisione ed alla soluzione
delle problematiche del personale”. Ferdinando Rossi ha un legame particolare con la Sardegna e
lascia il posto di Vice Questore di
Cagliari per la sede di Oristano ma
perché nel suo percorso professionale ha operato nell’isola gi° dagli
anni ‘90 ad Orgosolo, quando
l’emergenza era la piaga dei rapimenti a scopo di estorsione.

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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