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IL SALUTO DEL MINISTRO AI SINDACATI, VENTILATI 

CORRETTIVI IMPORTANTI PER IL RIORDINO 

Incontro al Viminale dei sindacati 

maggiormente rappresentativi del-

la Polizia di Stato, con il sottose-

gretario di stato all’interno, con 

delega, onorevole Molteni, che si è 

concluso anche con un rapido sa-

luto alle delegazioni da parte del 

Ministro dell’interno Matteo Sal-

vini. Per la Consap era presente il 

coordinatore nazionale Bortone.  

Al tavolo insieme al sottosegreta-

rio di stato, il Capo della Polizia 

Gabrielli, il capo del Gabinetto del 

Ministro Piantedosi e numerosi 

funzionari delle articolazioni di-

partimentali della Polizia di Stato. 

La Consap nel suo intervento, ha 

subito messo il dito nella piaga del 

malessere del personale stretto tra 

mancate gratificazioni professio-

nali ed economiche. Temi il riordi-

no ed il contratto. Per il primo, 

l'auspicio è che la promessa della 

parte politica, di inserire correttivi 

importanti nella fase di proroga 

della delega del gruppo di lavoro 

ad hoc si muova nel segno dell'ar-

ticolato progetto di revisione pro-

posto dalla nostra O.S., promessa 

che però necessità di adeguati fon-

di economici, che il governo Con-

te dovrà reperire rapidamente; sul 

Contratto la Consap ha richiesto 

alla parte politica di neutralizzare 

la clausola capestro che esclude la 

sigla che non intende apporre la 

firma al contratto da tutte le tratta-

tive successive, anche se questo 

accordo appare assolutamente ina-

deguato come l'ultimo del governo 

Renzi. L'ultimo tema toccato dalla 

Consap è stato quello della cre-

scente carenza di personale "per la 

prima volta nella storia della Re-

pubblica la Polizia di Stato ha me-

no unità dei Carabinieri. Se ci si 

vuole dirigere verso la militarizza-

zione del Paese lo si dica chiara-

mente" sennò ci si muova poten-

ziando il turn over e con nuovi 

bandi di assunzione che prevedano 

anche lo scorrimento della gradua-

toria. La sintesi conclusiva della 

nostra organizzazione sindacale in 

merito a questo primo incontro è 

positiva per la disponibilità dimo-

strata da Ministro e Sottosegreta-

rio ma anche vigile, affinché in 

tempi brevi si possano concretiz-

zare le tante parole di vicinanza 

arrivate dai leader del nuovo ese-

cutivo. Mentre altri si combattono 

la paternità di quanto ottenuto fino 

ad oggi su riordino e contratto, che 

è stato pesantemente e in alcuni 

casi giustamente criticato negli 

uffici, da donne ed uomini della 

Polizia di Stato, noi confidiamo 

sul futuro, vigilando e censurando 

ogni iniziativa politica che non si 

muoverà nel segno di un migliora-

mento funzionale della nostra 

'amata' Polizia di Stato.  

Ne l l e  b a t tu t e  f i n a l i 

dell’incontro il nostro rap-

presentante sindacale è stato 

messo al corrente, in manie-

ra informale, dai vertici 

dell’Amministrazione  che è 

in vista uno scorrimento del-

la graduatoria del concorso 

esterno per agenti. 
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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 sin-

dacale 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 provin-

SQUADRA NAUTICA DEL NOCS CONSAP AL CAPO 

DELLA POLIZIA “SCONGIURARE LA CHIUSURA” 

La Segreteria Generale Nazionale 

ha inviato una nota al Capo della 

Polizia prefetto Franco Gabrielli, 

per intervenire in merito alla pa-

ventata ed ormai prossima chiusu-

ra della Squadra Nautica del Nocs, 

cosi come hanno fatto le autorità 

militari che hanno scongiurato la 

chiusura dell’analoga squadra dei 

Gis. 

Strana storia, scrive la Consap nel-

la nota, quella della squadra nauti-

ca del Nocs, che apre il 15 ottobre 

2015, tre mesi dopo la promulga-

zione del decreto cd Madia e oggi 

chiude per effetto dello stesso?  

Dopo l’esercitazione “Blue Mar-

lin”e gli addestramenti a Civita-

vecchia, Livorno e La Spezia che 

avevano dimostrato l’altissimo 

livello degli operatori specialisti 

nautici, portando lustro alla Polizia 

di Stato e in particolare per al suo 

fiore all’occhiello a livello specia-

listico che è il Nucleo Operativo 

centrale di Sicurezza (NOCS) oggi 

giunge la notizia a dir poco In-

comprensibile della imminente sua 

chiusura dopo che, non va dimen-

ticato, sono stati spesi centinaia di 

migliaia di euro di denaro pubbli-

co per la flotta e per la formazione 

del personale comandante.  

Perché questa decisione? Sarà 

davvero l’effetto Madia?  

Appare molto strano visto 

che la Polizia di Stato ha 

mantenuto aperte, nono-

stante il citato decreto,  

tutte le squadre nautiche 

sul territorio nazionale 

ove insistono le squadre 

sommozzatori.  

Perché questo non può accadere 

anche al Nocs?  

Considerando inoltre che il Gis 

dell’Arma si è guardato bene dal 

seguire la sciagurata strada della 

soppressione della sua Squadra 

Nautica, si chiede – conclude la 

nota - un autorevole intervento 

della S.V. volto a scongiurare la 

chiusura della squadra nautica del 

Nocs della Polizia di Stato. 

Saranno 30 le pistole elettriche 

Taser X2 che da questi giorni sono 

state fornite in dotazione ad opera-

tori delle Forze di Polizia. Si da 

così, concretamente inizio alla fase 

di sperimentazione di quella che il 

Ministro dell’Interno Salvini ha 

definito “un’arma di dissuasione 

non letale”. Va ricordato che solo 

qualche settimana fa, il Capo della 

Polizia recatosi in visita presso 

l’ospedale di Genova dove era 

ricoverato il collega rimasto ferito 

durante un tragico tso, aveva pre-

annunciato l’avvio di questa fase 

di sperimentazione.  

Attenzione degli operatori sulle 

direttive d’utilizzo per i timori 

correlati ai casi di mortalità sugli 

attinti da pistola elettrica che pre-

sentavano patologie pregresse.  

TASER RICOMINCIO DA 30: IN SPERIMENTAZIONE 

ALLA POLIZIA, ALL’ARMA ED ALLA GDF 
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SANITA’: VITTORIA DELLA CONSAP, CON IL NUOVO 

BANDO L’EQUIPARAZIONE AI CIVILI  

La legge 3/2018 (legge Lorenzin) 

entra a pieno titolo nella Polizia di 

Stato (finora non era mai avvenuto 

un riconoscimento formale delle 

leggi che regolano l’accesso al 

Ssn) e lo fa riconoscendo il titolo 

abilitante, ma soprattutto la neces-

sità di obbligo di iscrizione 

all’albo per esercitare la professio-

ne 

Un riconoscimento chiaro fin dalle 

premesse del bando firmato dal 

Capo della Polizia, quando già nei 

“visto” iniziali è citato “il decreto 

del ministro della Salute 13 marzo 

2018, recante "Costituzione degli 

albi delle professioni sanitarie tec-

niche, della riabilitazione e della 

prevenzione". 

Una promessa mantenuta quindi. 

“Gli infermieri – ha afferma-

to all’ultimo incontro Fabrizio Ci-

prani, Direttore Centrale di Sanità 

della Polizia di Stato – sono riusci-

ti a fare quello che i medici non 

hanno ancora fatto: realizzare un 

tavolo permanente tra mondo sani-

tario militare e civile. L’incontro 

tra i professionisti di questo settore 

e il legame forte con Ipasvi (ora 

Fnopi) è lo specchio di questi ta-

voli interistituzionali”. 

“I colleghi che operano in questi 

settori – aveva affermato in quella 

occasione la presidente della Fede-

razione Barbara Mangiacavalli – 

sono preziosi sia per il loro ruolo 

di difesa della salute ad alto livel-

lo, ma anche perché tra i loro com-

piti istituzionali c’è quello della 

difesa del suolo su cui viviamo. Le 

loro competenze avanzate hanno 

caratteristiche diverse da quelle 

degli ospedali pubblici e la loro 

crescita fa parte anche della nostra 

storia ed è importante perché si 

possa anche attraverso lei, guarda-

re nel futuro”, 

E da ora in poi faranno parte della 

categoria professionale a tutti gli 

effetti. 

Finora infatti, come ha spiegato 

proprio in uno degli incontri orga-

nizzati dalla Federazione sugli 

infermieri di Polizia e il loro in-

quadramento per riconoscerne me-

riti e formazione, il 

Revisore tecnico 

infermiere Maurizio 

Bellini della Con-

sulta nazionale del 

settore del sindacato 

di polizia Consap, 

gli infermieri erano 

inquadrati con un 

DPR del 1982 e il 

loro livello, anche 

economico, va da 

quello di un possessore di terza 

media fino al massimo di un diplo-

mato. Per di più non è prevista 

l’iscrizione all’albo, anche se, ha 

spiegato Bellini, gli infermieri di 

Polizia sono tutti iscritti perché “ci 

sentiamo di appartenere al mondo 

degli infermieri italiani”. 

Ora per l’iscrizione all’albo previ-

sta anche dal bando della Polizia, 

la legge 3/2018, che ne prevede 

l’obbligatorietà per l’esercizio del-

la professione a qualunque titolo 

sia, richiede ovviamente i corsi 

universitari e il titolo di laurea. 

Quindi, con il riconoscimento del-

la legge 3/2018 gli infermieri di 

Polizia lo sono a tutti gli effetti 

con uguali titoli e riconoscimenti – 

come prevede la legge – dei loro 

colleghi del Servizio Sanitario Na-

zionale . 
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ISPETTORATO PS PALAZZO CHIGI, LETTERA AL  

CAPO DELLA POLIZIA PER LE GRAVI CARENZE 

Il Segretario Nazionale del-

la Consap Gianluca Pantaleoni ha 

inviato un telex urgentissimo 

a l  C a p o  d e l l a  P o l i z i -

a Prefetto Franco Gabrielli per 

denunciare la grave situazione, 

carenza risorse umane, riferita 

all’Ispettorato di Pubblica Sicurez-

za presso la Presidenza del Consi-

glio a Palazzo Chigi.  

Nella comunicazione inviata dalla 

Segreteria Generale Naziona-

le  della Confederazione Sindacale 

Autonoma di Polizia, si segnalano 

i gravi rischi correlati alla signifi-

cativa mole di lavoro a cui sono 

sottoposti uomini e donne in servi-

zio all’Ispettorato P.S. Palazzo 

Chigi; situazione resa ancora più 

delicata e meritevole d’attenzione 

e risoluzione, per il piano ferie 

estivo in corso, che riduce le forze 

lavoro alla vigilanza uniforme e le 

molteplicità di servizi da soddisfa-

re, correlati all’insediamento ed 

all’avvio delle attività del nuo-

vo Governo.  

In attesa dei prossimi trasferimenti 

tabellari, per i quali si dovrà atten-

dere i l  mese di  ottobre 

la Consap ha sollecitato l’invio di 

un congruo numero di personale 

aggregato di rinforzo per le vigi-

lanze.  

IL CONGRESSO NAZIONALE PER RIDARE FORZA 

ALL’AZIONE SINDACALE  

In questi giorni la nostra Orga-

nizzazione Sindacale sta viven-

do una fase di confronto acceso 

fra le sue maggiori componenti 

a livello nazionali; al di là delle 

tesi distinte quello che emerge 

è la volontà comune di fare 

quadrato, per reperire da questa 

dialettica interna nuovi stimoli, 

per ridare slancio all’azione 

sindacale.  

Tutte le posizioni assunte in 

questi giorni richiamano la 

struttura ad una maggiore coe-

sione per affrontare al meglio 

la fase congressuale. Si punta 

infatti al Congresso Nazionale 

che si terrà al termine dei con-

gressi periferici , dopo lo slitta-

mento di qualche mese deter-

minato da fatti ben noti a tutti e 

che hanno riguardato il Segre-

tario Generale Nazionale Gior-

gio Innocenzi.  

E’ stato egli stesso all’inizio 

del mese passato, a chiamare a 

raccolta tutte le strutture nazio-

nali, locali e tutti gli iscritti con 

una lettera aperta pubblicata sul 

sito nazionale, affinché il pros-

simo Congresso Nazionale pos-

sa individuare le squadre giuste 

e preparate per  continuare a 

tutelare donne ed uomini della 

Polizia di Stato.  

Ormai alla soglia del sua vente-

simo dalla fondazione anno la 

Consap  vuole imboccare la 

strada di un profondo rinnova-

mento e lo fa avviando la fase 

di democrazia e confronto più 

autorevole di un’associazione 

sindacale ossia il Congresso 

Nazionale. 

Allora tutti a grandi passi verso 

il Congresso, con la coscienza 

che per rinnovarsi davvero non 

bisogna mai dimenticare da 

dove si è partiti e dalla straordi-

nario lavoro politico - sindacale 

portato avanti oggi, sotto la 

guida un leader autorevole e 

carismatico come Giorgio In-

nocenzi. 
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