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OBIETTIVO CRESCITA ASSOCIATIVA E MAGGIORI TUTELE
PER IL PERSONALE DI POLIZIA

C

on la fine dell’anno che si appresta ad arrivare è sicuramente tempo di bilanci e perché no, anche di riflessioni. In attesa di conoscere i nuovi dati associativi che andranno a ridisegnare le consistenze numeriche
degli iscritti nelle città d’Italia, ritengo sia già doveroso rivolgere un sentito ringraziamento a tutti i dirigenti sindacali romani della nostra organizzazione che in questo anno sono riusciti a mantenere la coerenza promessa
e sviluppare su tutta la provincia di Roma un grande lavoro di assistenza e tutela sindacale, che ha prodotto attenzioni e risultati prefissati, sempre rivolti al benessere generale di uomini e donne della Polizia di Stato.
Abbiamo, come CONSAP, aperto nuove sezioni locali, nominato nuovi dirigenti sindacali, qualificato gli stessi ed
organizzato incontri e confronti con il personale, per al meglio rappresentare le esigenze di ogni singolo collega
nell’interesse generale. Anche il panorama sindacale di questo ultimo periodo, da marzo ad oggi, è stato sconvolto
dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, un brutto capitolo che speriamo finirà al più presto, ma che comunque solcherà per sempre le pagine di storia vissuta. Cambiamenti sul sistema di lavoro, ricordi di drammi, sofferenze e perdite umane da ogni parte del mondo, colleghi deceduti a causa del contagio. Un duro lavoro in ogni
parte d’Italia, da parte di tutti i colleghi, il susseguirsi di circolari dipartimentali e disposizioni governative rigide e sempre in evoluzione per contenere e combattere il
contagio da virus. Il nostro sindacato (CONSAP) si è attivato subito, con direttive e
disposizioni della superiore Segreteria Generale, per rifornire i colleghi di mascherine chirurgiche omologate in molti reparti della Polizia di Stato, acquistando, solo per
la provincia di Roma oltre 5mila mascherine D.P.I. e consegnate al
personale operante in strada e in contatto con persone e cittadini di
varie provenienze e quindi maggiormente esposti a
rischi contagio.
Un fine anno di riflessione e ricordi, nell’attesa del nuovo anno, che
Gianluca GUERRISI
possa consegnarci la meritata serenità ed ogni parte del mondo.
Segretario Generale Provinciale
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FIUMICINO AEROPORTO: LA CONSAP INCONTRA IL NEO DIRETTORE
DELLA V^ ZONA DOTT. GIOVANNI BUSACCA
La CONSAP – Confederazione Sindacale Autonoma di Polizia – Segreteria Provinciale di Roma e Segreteria Locale Ufficio di Frontiera Fiumicino, ha incontrato il neo Dirigente della 5^
Zona Polizia di Frontiera – Lazio – Umbria – Sardegna dr Giovanni BUSACCA.

nella foto da sinistra: Laura FEMINO’, il dott. Giovanni BUSACCA
e Giovanna COLELLA

La delegazione CONSAP, guidata dal Segretario
Generale Provinciale di Roma e Dirigente Nazionale Coordinatore per l’Italia Centrale Gianluca
GUERRISI e composta i Segretari Locali dalla
5^Zona e della Polaria di Fiumicino, rispettivamente, Laura FEMINO’ e Giovanna
COLELLA hanno avuto il piacere di augurare al
dr BUSACCA un proficuo buon lavoro, confermando disponibilità e collaborazione.

Lo stesso dr BUSACCA si è dimostrato propenso ad una proficua attività collaborativa con questa O.S., pertanto
l’incontro è stato favorevolmente produttivo e si sono affrontate alcune tematiche per migliorare l’attività di lavoro con una più vantaggiosa riorganizzazione della 5^ Zona.
Inoltre vista la difficile situazione di emergenza legata alla pandemia, che tutti noi stiamo vivendo, i rappresentanti
della CONSAP ed il dr BUSACCA si sono confrontati in un clima di cordiale collaborazione in un reciproco scambio
di idee per affrontare la situazione emergenziale dovuta al Covid.
La CONSAP ha presentato al dr BUSACCA un prospetto che prevede una possibile turnazione dei dipendenti negli
uffici contemplando oltre all’alternanza e l’orario flessibile ed anche la possibilità di smart working per assicurare
ai dipendenti una più serena presenza al lavoro.
Il dr BUSACCA ha accettato di buon grado la proposta CONSAP, trovandola interessante e valutando in modo positivo la fattibilità che, tra l’altro, segue, in sintonia, le disposizioni del Capo della Polizia, per garantire l’attività lavorativa e nel contempo la sicurezza dei lavoratori.
La CONSAP si ritiene soddisfatta dell’esito dell’incontro augura al dr BUSACCA un buon lavoro.

CONVENZIONI

visita il nostro sito www.consaproma.org
sezione convenzioni
eccezionali sconti
per tutti gli iscritti al sindacato
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PALAZZO CHIGI: LA CONSAP INCONTRA IL DIRETTORE
DELL’ISPETTORATO DOTT. MICHELE ROCCHEGIANI
Una rappresentanza della CONSAP, composta
dal Segretario Generale Provinciale di Roma G.
GUERRISI e dal Vice Segretario Locale A.
MONDO ha incontrato il Sig. Dirigente
dell’Ispettorato di P.S. Palazzo Chigi dr. Michele
ROCCHEGIANI e il neo Vice Dirigente dott.ssa
Monia MORELLI.

Nel cordiale incontro sono state esaminate le
seguenti tematiche:

Dirigente Generale P.S. Dott. Michele ROCCHEGIANI

Servizio Serale e Notturno Box/Garitta C5,
Straordinario Programmato, Sede distaccata
BRAZZA’, Orari di servizio 7.00/19.00, Avvio
personale alle selezioni Corsi Scorte e Istruttore di Tiro, Movimenti Interni, Servizio Abiti Civili Palazzo Chigi, Estensione riconoscimenti
premiali, Problematiche Alloggi di Servizio,

Ingresso ZTL per venerdì e sabato sera.
Sono stati anche affrontati altri punti, emersi nel corso dell’incontro, in primo piano ha richiamato attenzione l’urgenza di risorse umane da destinare all’Ispettorato P.S. Palazzo Chigi presso i settori vigilanza - ingressi delle sedi
istituzionali per fronteggiare le molteplici attività di Governo che impegni gli operatori in compiti delicati e sempre
maggiormente crescenti.
I dirigenti sindacali intervenuti all’incontro hanno espressamente chiesto al Direttore di procedere ad una celere
disamina delle problematiche rubricate che saranno poi oggetto di ampio confronto con personale in sede di assemblea sindacale a distanza, sviluppata attraverso i canali telematici, in linea con le specifiche accortezze normative del periodo di emergenza sanitaria.

IN CONSEGNA I GADGET CONSAP ROMA
OMAGGIO PER TUTTI GLI ISCRITTI IN REGOLA TESSERAMENTO 2021
Anche quest’anno, come sempre, la CONSAP – Segreteria Provinciale di ROMA intende concretamente omaggiare i propri iscritti.
Saranno di prossima consegna, per tutti gli iscritti al sindacato in
regola con il tesseramento per l’anno 2021, i nuovi gadget
CONSAP Roma. Ad ogni iscritto sarà consegnata:
– coltello multiuso con accessori in acciaio inossidabile da 9 funzioni e una lampada a led flessibile, USB, gommata, luce da tastiera per lettura, nessuna batteria necessaria, compatibile con PC
(classe energetica A).
Tutto “brandizzato” con il logo-scritta CONSAP.

Per maggiori info: www.consaproma.org
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RICORSO AVVERSO LA NEGAZIONE DEGLI SCATTI STIPENDIALI
PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA
La CONSAP ha stipulato una convenzione a
prezzi vantaggiosi per avvalersi della professionalità di due avvocati, professionisti di comprovata capacità, che si mettono a disposizione di
tutti coloro che si sono visti depredati dall’Inps
dei sei scatti stipendiali sul TFS. La vicenda è
stata denunciata, primo fra tutti, dal Segretario
Generale della Confederazione Pensionati Polizia CPP Giancarlo Vitelli, un’associazione che
abbiamo costituito ed a noi associata per poter
dare dignità anche a chi non ha più la divisa ma
ha il cuore e la testa di chi è stato per una vita
servitore dello Stato.
Gli avvocati che raccolgono le adesioni al ricorso sono divisi in competenze territoriali e sono:
l’avvocato dottor Antonio Certomà
per
i residenti nel nord e nel centro Italia con studio legale in Roma Circonvallazione Clodia 36 00195 Roma mob.
3384370020; e l’avvocato dottor Emilio Martino per il sud e le isole con studio in Trentola Ducenta prov. Caserta via G. Martino 9,
81038 Caserta mob 3386327988.
Ricorso contro la negazione degli scatti stipendiali

La convenzione ha prezzi vantaggiosissimi ed è riservata a tutti coloro che sono iscritti alla Confederazione Sindacale Autonoma di Polizia
(CONSAP) e alla Confederazione Pensionati Polizia (CPP).
Presto sulla pagina Facebbok la CPP darà a tutti la possibilità
di iscriversi online, per seguire l’iter di questa procedura vi invitiamo
a visitare quotidianamente tutte e pagine Facebook dedicate all’argomento della CONSAP.

CARMINE DONNOLA “INNO ALLA GIUSTIZIA” DEDICATO
AGLI UOMINI IN DIVISA CHE PROTEGGONO IL GIUSTO VIVERE

C

armine Donnola nasce a Grassano, un paesino
in provincia di MT, il 12 agosto 1953. Ha condotto uno stile di vita, dopo tante sofferenze, tutto
dedicato alla poesia, alla scrittura, inni alla vita e
alla giustizia. Di recente l’uscita del suo
CD “Inno alla Giustizia”, inviato al nostro sindacato in omaggio e dedicato
alla Polizia di Stato e tutte le Forze di
Polizia dove l’artista innalza i valori della difesa e la protezione del giusto vivere, quotidiana missione di vita di uomini
e donne in uniforme.
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NIENTE PIU’ NOTTI PER IL CENTRALINO DELLA QUESTURA DI ROMA
LA CONSAP NON CONCORDA E SCRIVE AL QUESTORE
Preg.mo Signor Questore,
la Segreteria Generale di questa O. S. esprime
profonda preoccupazione per il ridimensionamento che dovrebbe riguardare le attività garantite dal centralino della sede centrale di Via
San Vitale, con soppressione del turno notturno, il che rappresenta un’anomalia a livello
nazionale, considerato che tutte le Questure
sul territorio nazionale mantengono operativo
il turno notturno del loro centralino. Ci risulta,
infatti, che si sia intrapreso un percorso graduale con modifiche dell’orario di turnazione di
questo fondamentale ufficio, che è
un qualificato supporto alle attività operative
La CONSAP scrive al Questore di Roma contrari al
dell’intera Questura, con la previsione di un
ridimensionamento
ridimensionamento del personale operante di
4/6 unità, lasciando al restante compiti di garantire il servizio solo in orari diurni adottando il turno c.d. settimana lunga, con copertura della domenica e 2/3
pomeriggi mentre per gli orari serali e notturno tutte le funzioni verranno demandare all’operatore del corpo di
guardia della Questura . E’ bene ricordare che attraverso il centralino, transitano telefonicamente anche le più alte
personalità non solo della Polizia di Stato e l’operatore che si trova a svolgere tale lavoro deve necessariamente
avere discrezione, competenze e riservatezza; si vuole anche sottolineare che il centralino della Questura riveste
un ruolo centrale nei dispositivi di sicurezza della città, infatti oltre che dare risposta ai cittadini, garantisce anche
una funzione di interfaccia fra i dirigenti dei commissariati, la Digos, la Squadra Mobile e il Ministero, fondamentale in tutte quelle circostanze in cui l’emergenza segnalata investa contemporaneamente più aree della città o
l’intero territorio nazionale.
In virtù delle peculiarità di essere la città capitale d’Italia poi, attraverso il centralino della Questura centrale, transitano le telefonate delle linee privilegiate dette “punto a punto”, attraverso le quali la comunicazione è
diretta e immediata, oltre che con tutte le sedi istituzionali e le rappresentanze diplomatiche. Un compito quindi,
che per le ragioni suesposte, necessita di alta professionalità e di estrema capacità di dialogo, conoscenza e competenza, una funzione che non può assolutamente essere garantita con la scelta di
utilizzare, anche se limitatamente al turno notturno, il personale al corpo di guardia
privo delle minime conoscenze specifiche e che ha peculiarità e compiti profondamente diversi.
Per le ragioni di cui sopra Le chiediamo Signor Questore di intervenire affinché si possano conciliare la necessità di razionalizzare le risorse senza depauperare l’operatività e senza penalizzare il personale aggravandone i compiti e ampliandone le funzioni.
Confidando in un cortese cenno di riscontro l’occasione è gradita per porgere distinti
saluti.
Il Segretario Generale Nazionale Cesario BORTONE

segui tutte le nostre attività sindacali
anche sulla Pagina Facebook dedicata
https://www.facebook.com/sindacatoconsaproma/
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NUOVA PISTOLA PER LA POLIZIA DI STATO?
SI LAVORA AD UN BANDO PER IL REPERIMENTO SUL MERCATO
MONDIALE PER UNA NUOVA ARMA

Una nuova pistola per la Polizia di Stato

Sono maturi i tempi per la sostituzione della
gloriosa Beretta 92 FS”, così scriveva la CONSAP, sul sito e sui social netrwork di settore, nel
giugno scorso: la pistola per un poliziotto –
spiegava Cesario Bortone Segretario Generale
Nazionale – è una sorta di collega di lavoro alla
quale si affida la tutela della propria vita, ed è
necessario che essa sia quanto più possibile sicura e pronta all’uso oltre che maneggevole, ed
in questo senso è giunto il momento che la 92
FS venga pensionata con merito per fare spazio ad armi di nuova generazione”, per poi proseguire e concludere ” Come Sindacato di Polizia abbiamo già avanzato una richiesta in tal

senso ai vertici del Dipartimento”.
Ancora una volta la CONSAP aveva saputo anticipare i tempi, dando voce ai colleghi e rappresentando
tematiche di forte interesse generale, che ci riferivano di un’arma in dotazione ancora affidabile in termini balistici ma eccessivamente voluminosa, niente affatto ergonomica, difficilmente occultabile;
la CONSAP aveva condiviso questo sentire comune e chiesto a chi di dovere di farsene carico. Oggi sappiamo, da voci degne di credito in ambito dipartimentale, che la sostituzione dell’arma in dotazione è al
centro dell’attenzione e si sta predisponendo un bando per il reperimento sul mercato mondiale di una
pistola di nuova generazione più funzionale per uomini e donne della Polizia di Stato.
La CONSAP da sempre ha espresso una preferenza perché si punti l’attenzione sul mercato italiano, uno
dei leader mondiali del settore delle armi, ma non preclude alcuna soluzione purché essa risponda concretamente ai “desiderata” dei colleghi, restando vigile e pronta a supportare l’Amministrazione nella
scelta, qualora ce ne venga data la possibilità, ma anche pronta a criticare ogni soluzione che non consenta concreti passi avanti,
“La CONSAP – ha commentato Cesario Bortone – ancora una volta ha saputo contraddistinguersi nel portare avanti un’azione di rivendicazione che pone al centro le necessità del personale, a riprova che il nostro sindacato rifugge per quanto possibile da iniziative di piccolo cabotaggio e minimo interesse per
battersi su temi importanti che proiettino la nostra Polizia di Stato nel futuro con connotati di dotazioni e
strutture all’altezza delle sfide del secondo decennio del terzo millennio.
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