
 1 

AGENZIA D’INFORMAZIONE DELLA CONFEDERAZIONE SINDACALE AUTONOMA DI POLIZIA                                                        
AUTORIZZAZIONE TRIBUNALE ROMA N.110 DEL 17.03.2003     

Anno XVII                NUMERO SPECIALE           SETTEMBRE 2020 

UN ANNO DI FEDERAZIONE  
E DI PIENA LEGITTIMAZIONE  
DELL’ATTIVITA’  SINDACALE 

Lo scorso anno di questi 
tempi la Confederazione 
Sindacale Autonoma di 
Polizia guidata dal nuovo 
Segretario Generale Na-
zionale Cesario Bortone 
siglava l’intesa con la fe-
derazione Fsp, che di fatto 
segnava la piena legitti-
mazione all’attività sinda-
cale. 
Da quei giorni, la Consap 
ha oggi assunto un ruolo 
nuovo improntato ad un 
dialogo costruttivo con 
l’Amministrazione dive-
nendo un interlocutore de-
terminato e responsabile, 
nel panorama sindacale 
della Polizia, elemento 
distintivo in seno al pano-
rama sindacale della cate-
goria che si è rafforzato 
durante il difficile periodo 
attraversato dal Paese a 
causa dell’allarme pande-
mico, con l’impegno ec-
cezionale richiesto a uo-
mini e donne della Polizia 

di Stato. Un anno in cui si 
sono alternati momenti 

celebrativi ad altri di ac-
cesa fase rivendicativa, 
che vorremmo ripercorre-
re in questo anniversario 
federativo. 
E’ stato intrapreso un im-
pegno di salvaguardia del-
la dignità professionale a 
360 gradi a tutti i livelli: 
la lettera alla ministra del-
la Funzione Pubblica per 
il riconoscimento ai poli-

ziotti dei permessi aggiun-
tivi legge 104; oppure la 

lettera richiesta e ottenuta 
del Comune di Roma che 
ha sensibilizzato l’azienda 
trasporti pubblici al rispet-
to del DPR 90/2010 in te-
ma di libera circolazione 
per il personale di polizia; 
l’incessante attività in te-
ma di diritto al buoni pa-
sto, laddove in più occa-
sioni con i nostri interven-
ti abbiamo segnalato ritar-
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di e anomalie nel software; 
l’intervento per eliminare i 
disagi al personale impe-
gnato in missione all’este-
ro a causa di dichiarazioni 
fiscali incomplete.  
Le battaglie sindacali per 
l’aggiornamento delle do-

tazioni il taser, il giubbotto 
antiproiettile leggero, gli 
elicotteri di nuova genera-
zione che hanno visto la 
Consap in prima linea con 
richieste coerenti e di 
avanguardia.  
Poi il periodo buio della 

pandemia con richiesta di 
dispositivi di protezione 
individuale per tutti, di 
adeguamento degli uffici 
alle norme anti-covid, la 
puntuale denuncia per for-
niture scadenti o tardive o 
per favorire percorsi di tu-
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Dalla tua pagina facebook vai su CERCA in alto a sinistra 
e digita Confederazione Sindacale Autonoma di Polizia 

tela della salute del perso-
nale impegnato nelle zone 
rosse e per i front office 
delle questure. 
Il tutto senza tralasciare le 
grandi battaglie indicate 
dal Segretario Generale 
Nazionale nella sua rela-

zione di insediamen-
to: l’adeguamento 
delle indennità per le 
attività di controllo 
del territorio ivi com-
presa ed ottenuta la 
quota aggiuntiva nel 
Fesi per questi opera-
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tori o anche l’inaccettabile 
ritardo dell’Amministra-
zione in tema di previden-
za integrativa, che durante 
il Consiglio Nazionale del 
Consap di giugno 2020 ha 
incassato anche l’endorse-
ment del Capo della Poli-
zia. 
Già il Capo della Polizia, 
la sua attenzione e vici-
nanza per il nuovo corso 
della Consap è stata forte-

mente 
apprez-
zata da 
tutta la 
Segrete-
ria Na-
zionale, 
la visita 
alla mo-
stra pit-
torica 
artisti in 
divisa 
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presso la nostra sede na-
zionale, con l’esposizione 
delle opere realizzate dal 
nostro dirigente sindacale 
romano Claudio Picano e 
aperto dall’omaggio musi-
cale al sax del nostro 
iscritto della banda Musi-
cale Giuseppe del Vacchio, 
alla quale è intervenuto 
anche il Questore  di Ro-

ma ed il Segretario Ge-
nerale Nazionale di Fsp 
Valter Mazzetti o come 
la sua presenza ed il 
suo intervento al Consi-
glio Nazionale, dove 
l’Fsp era sempre pre-
sente e vicina con la 
partecipazione del Pre-
sidente Nazionale An-
tonio Scolletta senza 
dimenticare l’occasione 

dell’incontro conviviale 
organizzato dal Vice Presi-
dente di Fsp Franco Mac-
cari, in Veneto tutti eventi 
che hanno rappresentato 
una vicinanza ed una con-
siderazione da parte del 
Prefetto Gabrielli che è 
servita a rafforzare la nuo-
va immagine della Con-
sap, un sindacato che sotto 

la guida di Cesario Borto-
ne vuole rappresentare 
l’essere poliziotti a tutto 
tondo sia sul lavoro che 
nella vita privata, nella fer-
ma convinzione che la di-
visa non si indossa per 
mestiere ma per vocazio-
ne.  
Vocazione che abbiamo 
voluto riscoprire anche 
volgendo lo sguardo al 
passato e cosi che è nata la 
Confederazione Pensionati 
Polizia – Consap, guidata 
da Giancarlo Vitelli, che si 
assumerà il ruolo di trova-
re una casa comune alle 
rivendicazioni dei colleghi 
e delle colleghe in pensio-
ne, salvaguardandone il 
bagaglio di esperienza e la 
dignità sociale.   
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