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UN FINE ANNO 2020 CHE INSEGNA ALLA
VALORIZZAZIONE E AL RILANCIO POSITIVO

E

’ fuor di dubbio che l’anno 2020 che ormai volge alla fine, porti con sé bilanci e perché no, anche prospettive future. Siamo tutti un po' presi a tornare sullo stesso argomento, a parlarne e discuterne in continuazione, si parla in casa, in famiglia, tra amici e colleghi, fraseggi che analizzano, in maniera personale, il
tempo vissuto in questa nuova drammatica realtà del Coronavirus (COVID-19). Sono trascorsi, nel momento che
scrivo, ben dieci mesi dall’inizio dell’epidemia, divenuta molto presto, pandemia nazionale e mondiale, una situazione d’emergenza sanitaria che ha ben presto mutato condotte e stile di vita, ha generato accortezze e obbligato
misure di sicurezza per la propria e altrui incolumità fisica, al riparo da propagazioni per infezioni da virus. Lo scenario comune è quello di convivere con ore e ore mi mascherine indossate a coprire bocca e naso, a capire, in base
alla quantità di persone presenti, se scegliere quella chirurgica o quella ffp2, le stesse offrono e garantiscono una
protezione diversa, poi usare frequentemente il gel igienizzante per mantenere le mani sempre in uno stato igienico, quindi disinfettare ambienti che ci circondano, come ad esempio attrezzi e oggetti di lavoro, quando questi sono utilizzati da più persone. Tra preoccupazioni, auspici e nuovi imposti stili di vita, va detto anche quello che rappresenta l’aspetto positivo della situazione , quello di un ritrovato spirito di valorizzazione delle cose e degli affetti che si erano un po' persi tra tante persone, a credere di più nelle piccole cose e far tesoro di questo vissuto, si spera in breve parentesi,
per rilanciare ad una condotta di vita più semplice e sicuramente migliore. Anche
negli ambienti lavorativi, tra mille difficoltà e condizioni di salute da tutelare e vigilare, il personale della Polizia di Stato, di ogni ordine e grado e di ogni
reparto ha dimostrato grande sacrificio e senso del dovere, garantendo servizi di ordine e sicurezza pubblica, controllo del territorio, di
vigilanza e sicurezza, con spirito di elevata abnegazione, dimostrando
quanto il senso di appartenenza e la passione per il proprio lavoro
Gianluca GUERRISI
supera ogni tipo di difficoltà a garanzia di sicurezza della società.
Segretario Generale Provinciale
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QUESTURA DI ROMA: LA CONSAP INCONTRA
IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE PERSONALE
Una delegazione della CONSAP, composta dal Segretario Generale Provinciale di Roma Gianluca GUERRISI e dal Segretario Provinciale Claudio PICANO ha incontrato il dr Gianfranco RAPISARDA, Dirigente della Divisione Personale della Questura di Roma.
Nel cordiale incontro, i dirigenti sindacali hanno rappresentato
quelle che sono le attività sindacali della CONSAP sul territorio
romano e provincia , con particolare riferimento alle linee programmatiche di tutela del personale. In un clima di massima cordialità e disponibilità, il Dott. RAPISARDA ha dimostrato di ben
conoscere le dinamiche della Questura di ROMA e illustrato gli
intendimenti della Divisione, in ossequio alle direttive del Signor
Dott. Gianfranco RAPISARDA
Questore, in un contesto storico difficile e delicato come quello
Dirigente Divisione Personale
attuale che vede ancora l’emergenza sanitaria per il COVID-19.
Questura di Roma
L’incontro è stato l’occasione per fare il punto della situazione
sul prossimo piano mobilità del personale Questura, riferita ai trasferimenti interni e quelli esterni diretti in Questura, quali e che tipo di accorgimenti sono stati adottati dalla “Struttura di Statilia” per fronteggiare l’emergenza sanitaria a tutela del personale, sia in termini di orario di servizio che
di strumenti per lavorare in sicurezza.
La Segreteria Provinciale di ROMA della CONSAP – Confederazione Sindacale Autonoma di Polizia, ringrazia il Dott. RAPISARDA per la disponibilità e la cortesia con cui ha accolto la nostra organizzazione sindacale, nell’auspicio che il dialogo e la collaborazione, sempre nel rispetto dei ruoli, siano elementi crescenti e alla base di ogni rapporto umano e professionale.

LA NUOVA TESSERA

www.consaproma.org/convenzioni
Per tutti gli iscritti in regola con il
tesseramento per l’anno 2021, in
consegna la nuova tessera adesione
alla CONSAP.
Vantaggi, Servizi e Sconti
con le Convenzioni sottoscritte dal
sindacato esibendo la tessera di
appartenenza.
Molte convenzioni sono valide per
tutto il nucleo familiare
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C.O.P.S. CENTRO OPERATIVO POLIZIA STRADALE
LA CONSAP A COLLOQUIO CON IL DIRIGENTE
COMPARTIMENTO LAZIO DOTT. DE SANCTIS
Una delegazione della Segreteria Provinciale e Nazionale della
CONSAP - Confederazione Sindacale Autonoma di Polizia ha incontrato il Dirigente del Compartimento Polizia Stradale Lazio e
Umbria dr Teseo De Sanctis. Per la CONSAP presenti il Segretario
Generale Nazionale Cesario Bortone, il Segretario Generale Provinciale di Roma Gianluca Guerrisi, il Coordinatore Provinciale di Roma con delega alla Polizia Stradale Massimiliano Quaglieri, il Segretario Locale e Vice Segretario Locale CONSAP del C.O.P.S. Massimiliano Romanzi e Vincenzo Lotito.
Oggetto dell’incontro, le croniche problematiche che interessano il
C.O.P.S. - Centro Operativo Polizia Stradale Lazio, che vanno dalle
scarse attenzioni all’applicazione del Dlgs.Vo 81/08, alla lentezza
dei lavori presso il Centro, una crescente condizione di malcontento professionale locale tanto da indurre alla presentazione di
istanze di trasferimento il personale il loco operante, eccessivi caC.O.P.S.
richi di lavoro ai controlli mezzi speciali e poca attenzione alle
Centro Operativo Polizia Stradale
richieste delle pattuglie operanti sul territorio che potrebbero
LAZIO
chiedere ausilio per ragioni di servizio in Sala.
Nel cordiale incontro la CONSAP ha chiesto di arrivare quanto prima possibile a delle risposte sulle problematiche esposte, alcune delle quali hanno anche carattere di priorità.

CONVENZIONI

visita il nostro sito www.consaproma.org
sezione convenzioni
eccezionali sconti
per tutti gli iscritti al sindacato
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ALLOGGI COLLETTIVI DI SERVIZIO:
UNA PIAGA PROFONDA CHE NON TROVA MAI FINE
La problematica degli alloggi collettivi di servizio
nel panorama della Polizia di Stato non trova
mai lieto fine. Sono tanti gli episodi di personale
che, appena trasferito a Roma, proveniente da
città e reparti lontani, o di personale assegnato,
si trova in seria difficoltà per il posto letto.
Inutile negare che il doppio binario, Questura di
Roma e Ministero dell’Interno (U.S.T.G.) ha
differenti disponibilità, seppur con differenti
esigenze di personale. Il Ministero dell’Interno,
con organico facente parte dell’U.S.T.G. - Ufficio Servizi Tecnico Gestionali del Dipartimento
della P.S. ha molti posti in meno e il personale
in suo organico deve fare “leva” agli alloggi della Questura che devono già fronteggiare una
Dirigente Generale P.S. Dott. Michele ROCCHEGIANI
mole considerevole di Agenti - Assistenti trasferiti nei vari uffici operativi della capitale.
Il nostro sindacato - CONSAP - sia a livello nazionale che periferico (Segreteria Provinciale) ha sempre esercito azione di pungolo e di mirata denuncia del disagio patito dal personale, sono troppo eccessive, infatti, le attese per un
posto letto, spettante per il recupero delle esigenze psico-fisiche, troppo spesso minate da orari quasi mai ordinari,
ma molto spesso straordinari, complice il sistema di varie esigenze di servizio, legate alle più disparate circostanze.
Un quadro nella realtà dei fatti preoccupante, nonostante i monitoraggi degli Uffici U.T.L. di competenza, allo loro
attività di controllo e supervisione, il problema permane e origina stress tra gli operatori di Polizia interessati.
Abbiamo, come sindacato, proposto anche di ottimizzare gli spazi non utilizzati di Reparti e commissariati di P.S.
per individuare nuove aree e ambienti da destinare a camere per nuovi alloggi, in tal modo, aggiungere più posti
letto per arginare una piaga che non trova mai una soluzione definitiva. Gli auspici, come si dice, sono gli ultimi a
morire, ma le prospettive devono cambiare passo, stiamo trattando, infatti, di una delle priorità riconosciute ai
lavoratori per un bene di diritto personale professionale.

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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“FUTURO POST COVID”
INTERVISTA A GIANLUCA GUERRISI (CONSAP)
L’emittente televisiva di RETESOLE (canale
87 del Digitale Terrestre) ha intervistato,
con i consueti sistemi di collegamento a
distanza, il Segretario Generale Provinciale
di Roma della CONSAP Gianluca GUERRISI.
Nella rubrica, dal nome “Futuro Post Covid” il conduttore televisivo ha formulato
una serie di domande attinenti la sicurezza
e su come gli Agenti della Polizia di Stato
“Futuro Post - Covid” - Intervista RETESOLE a Gianluca GUERRISI

svolgono il loro lavoro, tra tante difficoltà
imposte dai protocolli sanitari e successi-

ve circolari dipartimentali e governative nazionali. Si è parlato anche della
manifestazione nazionale SERVITORI E NON SERVI che si è tenuta il 14 ottobre 2020 a Piazza del Popolo per richiamare le attenzioni delle Istituzioni alle
necessità di uomini e donne della Polizia di Stato e della sicurezza in generale. L’attenzione della rubrica si è poi molto focalizzata sull’impegno costante

delle Forze dell’Ordine a tutela dell’ordine e sicurezza pubblica.

BUONE FESTE
DALLA SEGRETERIA
PROVINCIALE DI ROMA
La Segreteria Provinciale di ROMA della CONSAP
Confederazione Sindacale Autonoma di Polizia
augura Buon Natale e Felice Anno Nuovo
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LA RIABILITAZIONE “DISCIPLINARE
Con il presente articolo, tenterò di analizzare e soprattutto porre all’attenzione degli iscritti al Vostro
Ill.mo Sindacato, l’importanza di uno strumento giuridico, troppo spesso dimenticato, ma certamente
utile ed idoneo a riparare eventuali errori commessi. La riabilitazione, infatti, è un istituto giuridico, introdotto nel nostro Ordinamento per consentire il reinserimento della persona che ha manifestato sicuri
segni di ravvedimento. Tale strumento è previsto dalla legge penale, la c.d. riabilitazione penale, che consente alla persona condannata, di ottenere l'estinzione degli effetti penali della condanna, e delle pene
accessorie, nonché nel procedimento disciplinare. Come noto, l’impianto sanzionatorio di tale procedimento, è disciplinato prevalentemente dal D.P.R. 737/81, il quale prescrive una serie di sanzioni disciplinari di diversa gravità, che vanno dal semplice richiamo orale alla destituzione. I principi a cui è informato detto sistema, sono quelli della proporzionalità (ovvero comminare una sanzione commisurata alla
gravità del fatto) e della gradualità (cioè nell’infliggere la sanzione si deve anche “andare per gradi”, ossia, pur nel rispetto del precedente principio, cominciare da sanzioni meno gravi, e solo successivamente,
in caso di reiterarsi di comportamenti censurabili, comminare sanzioni più severe).
Pertanto i c.d. “precedenti disciplinari” finiscono per avere un notevole peso nel procedimento disciplinare, in quanto debbono essere necessariamente presi in esame dalla commissione giudicante, ed essere
rilevanti per la valutazione del singolo agente, sul piano economico dell’avanzamento della carriera, della
partecipazione a concorsi ovvero anche per aggravare le sanzioni da irrogare.
Ebbene, proprio allo scopo di ovviare a tale grave rischio, è utile ricorrere all’istituto della Riabilitazione.
Specificatamente, la riabilitazione disciplinare è un istituto diverso ed indipendente da quello della
riabilitazione penale, anche quando la sanzione sia scaturita da condanna penale.
Può essere richiesta quando sono trascorsi almeno 2 anni dall’inflizione della sanzione disciplinare, a
condizione che negli ultimi 2 anni sia stato conseguito il giudizio “ottimo”, nelle note caratteristiche
personali..
Al riguardo, occorre richiamare la disposizione di riferimento che disciplina tale istituto, ovvero l’art. 87
del D.P.R. 10.01.1957 nr. 3.
L’art.87 del D.P.R. in parola, (Statuto degli impiegati civili dello Stato), la cui applicazione viene ammessa
dal richiamo operato dall’art.31 del D.P.R. 25.10.1981 n.737, sancisce che: “Trascorsi due anni dalla data
con cui fu inflitta la sanzione e sempre che l’impiegato abbia riportato nei due anni la qualifica di
“ottimo”; possono essere resi nulli gli effetti della stessa, esclusa ogni efficacia retroattiva; possono altresì
essere modificati i giudizi complessivi riportati dall’impiegato dopo la sanzione ed in conseguenza si questa. Il provvedimento è
adottato con decreto ministeriale, sentiti il
Consiglio di amministrazione
e la Commissione di disciplina.”
Occorre, sottolineare come
la riabilitazione è una norma
compatibile ed applicabile
alla disciplina della Amministrazione della Polizia di Stato, come peraltro sancito
dalla Corte Costituzionale.

pagina 7

I vantaggi di tale istituto, spesso dimenticato, ma molto utile per l’agente, non si limitano soltanto nella
cessazione degli effetti sanzionatori, dopo soli due anni dalla sua irrogazione, anche se non retroattivi,
ma si estendono nella facoltà di richiedere la non menzione sul foglio matricolare, di tale ravvedimento.
Condizione necessaria per poter ricorrere alla riabilitazione, come sopra anticipato, è che il dipendente
abbia riportato, negli ultimi due anni, la qualifica di "ottimo" nei rapporti informativi formulati
dall'amministrazione nei suoi confronti.
La ratio di tale istituto è proprio il verificare il ravvedimento di una persona che è incorsa in una violazione normativa; sul punto occorre segnalare una importante pronuncia del Tar Sicilia, del 28 giugno 2010
n. 8014, il quale nell’accogliere il ricorso di un Ispettore di Polizia, avverso
il provvedimento di rigetto dell’istanza di riabilitazione, emesso dall’Amministrazione, ha sottolineato come:<< Esso (il provvedimento impugnato
ndr), infine, ma si concilia con il senso stesso dell’istituto della riabilitazione che, lungi dall’essere incentrato esclusivamente sulla valutazione degli
illeciti commessi, mira a premiare il ravvedimento operoso del dipendente
guardando principalmente al suo contengo successivo>>.
Occorre, infine, sottolineare come il provvedimento di riabilitazione, è
adottato con decreto ministeriale, per analogia con le procedure del riesame e della riapertura del procedimento in esame, e si ritiene competente
il Capo della Polizia che ascoltato il Consiglio Centrale di disciplina e la DiAvv. Vittorio PALAMENGHI
rezione del Personale, può decretare la riabilitazione. Avverso tale provveStudio
Legale De Iure - Roma
dimento è consentito ricorso al Tribunale Amministrativo Competente.

CONVENZIONI

DENTISTICO
MARRAPESE e SED
06 55 14 955 - 06 55 28 41 81
392 92 52 187
info@marrapesesed.it
www.marrapesesed.it
Circonvallazione Gianicolense, 48 ROMA

SERVIZI
segui tutte le nostre attività sindacali
anche sulla Pagina Facebook dedicata
https://www.facebook.com/sindacatoconsaproma/
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La Segreteria Provinciale di ROMA della CONSAP - Confederazione Sindacale Autonoma di Polizia, in segno di
continuità della tradizione, anche per il prossimo anno (2021) organizza e promuove la 9^ edizione della kermesse
"arriva LA BEFANA festa DEL POLIZIOTTO" in collaborazione con l'ormai partner storico OASI PARK di Roma.
Sarà uno spettacolo in DIGITAL SHOW, in linea con le accortezze da rispettare per Pandemia emergenza sanitaria
da COVID-19. Dal Teatro LEONTINI di Roma a Casal Palocco, la kermesse vedrà collegati attraverso la piattaforma
Zoom, in led wall, tanti ospiti vip e tantissime famiglie di poliziotti e non solo, con i più piccini pronti ad assistere, in
visione dal proprio PC, Smartphone o Tablet, allo spettacolo di magia, personaggi dei cartoni animati, comici e la
befana in carne e ossa che invierà delle bellissime calze a tutti i bambini collegati.
Una mascotte d'eccezione per l'evento, la piccola Benedetta DE MEO, di soli 2 anni, figlia di poliziotto, che avrà il
compito di aprire lo spettacolo e capitanare tutti i bambini collegati con la sua simpatia e dolcezza all'interno della
kermesse in digitale.
Presenta l'attrice Daniela FAZZOLARI
Madrina Evento Valeria MARINI
Padrino Evento Pippo BAUDO
Come già anticipato, lo spettacolo sarà in collegamento da remoto, in linea con le regole di emergenza sanitaria
COVID-19 e prevedrà l'interazione di tutte le persone collegate attraverso un led wall, dove si vedono tutte le persone connesse all'evento.
Saranno presenti tanti ospiti del mondo delle spettacolo, della televisione e dello sport.
Con la patrocinio della Fondazione Nazionale Carlo Collodi– Parco di Pinocchio .
Evento segnalato da 060608.it di Roma Capitale - Servizio di informazioni turistico culturali della città di Roma.
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