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STATALI : ILLEGITTIMA LA TRATTENUTA DEL 2%. AVANTI 
CON IL RICORSO GRATUITO CONSAP. 

Dal primo gennaio dello scorso an-
no lo Stato sta trattenendo ille-
gittimamente il 2 per cento dello 
stipendio ai dipendenti pubblici. 
Lo ha affermato il Tar della Cala-
bria nella sentenza con la quale 
ha condannato l'amministrazione a 
restituire le relative somme, con 
gli interessi, ai dipendenti che 
avevano presentato ricorso, apren-
do così la strada ad azioni dello 
stesso tipo in tutta Italia. Il 
provvedimento segna un punto a fa-
vore del ricorso gratuito al Tar 
Lazio promosso dalla Consap avver-
so gli effetti nefasti della mano-
vra economica approvata dal gover-
no nell'estate del 2010. La legge 
122/2010 oltre a bloccare il rin-
novo dei contratti e a congelare 
per tre anni le retribuzioni dei 
dipendenti pubblici, ha cambiato 
il meccanismo della liquidazione, 
trasformando la vecchia indennità 
di buonuscita in un trattamento di 
fine rapporto (Tfr) del tutto ana-
logo a quello in vigore per i pri-
vati. La differenza tra i due mec-

canismi è consistente. L'abolizio-
ne della vecchia disciplina, in 
generale più vantaggiosa rispetto 
al Tfr, avrebbe dovuto comportare 
la cancellazione della trattenuta 
del 2,5%, che i dipendenti pubbli-
ci vedono sul cedolino dello sti-
pendio. Le amministrazioni, con-
fortate anche da una circolare 
dell'inpdap, hanno continuato a 
regolarsi come prima, trattenendo 
ogni mese quella somma (in media 
35-40 euro) dallo stipendio. Il 
Tar Calabria ha accolto le ecce-
zioni di incostituzionalità e ha 
riconosciuto l'illegittimità - dal 
1° gennaio 2011 - della trattenuta 
e di conseguenza l'obbligo delle 
amministrazioni di restituire gli 
importi con gli interessi. Il Tri-
bunale ha emesso una sentenza non 
definitiva, riservandosi di rimet-
tere alla Corte le questioni di 
costituzionalità, ma riconoscendo 
la fondatezza delle specifiche ri-
chieste. Avanti dunque con il ri-
corso Consap al Tar Lazio.  

ROMA, 05 MARZO 2012 

«Ciao manifestante, chi ti parla è 
quello 'sbirro' che odi e che vor-
resti vedere morto»: a scrivere è 
Maurizio Cudicio, sovrintendente 
della Polizia, in servizio alla 
Questura di Trieste, rappresentan-
te del sindacato di Polizia Con-
sap, che ha tentato così il suo 
personale dialogo con i No Tav  
della Val di Susa. E le risposte 
hanno iniziato a diffondersi nel 
web, con post su Facebook che alla 

riflessione di fondo del poliziot-
to («Un'unica barriera fra di noi: 
il pregiudizio!») hanno replicato 
in modi, contenuti e colori diver-
si, fino all'amarezza di Marco: 
«Questa è una guerra fra poveri. 
Va a finire», ha scritto Marco a 
Maurizio, «che presto verrò 
anch'io sull'autostrada, per ac-
compagnare i miei figli. Tre per-
sone in più da prendere di peso. 
Non esagerare... grazie».  

NO TAV, POLIZIOTTO SCRIVE AGLI ATTIVISTI. 



CODACONS:UN SERVIZIO ESCLUSIVO E DI QUALITA'  

Com'è noto grazie alla convenzione 
esclusiva sottoscritta dalla Se-
greteria Nazionale gli iscritti 
Consap in regola con il tessera-
mento anche quest'anno riceveranno 
gratuitamente la tessera CODACONS 
2011 del valore di 50 euro. Si 
tratta di un prezioso ed esclusivo 
servizio di tutela. Le tessere do-

vranno essere richieste alle Se-
greterie Provinciali. I Segretari 
Regionali e Provinciali sono invi-
tati a prendere contatti telefoni-
ci con il Segretario Nazionale, 
Raffaele TAVANO  recentemente no-
minato responsabile del settore 
dal Consiglio Nazionale.  
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Il 29 febbraio 2012 si è tenuto, 
presso il Dipartimento della P.S., 
il programmato incontro con 
l’Amministrazione, a tavoli sepa-
rati, al fine di addivenire ad un 
accordo sui criteri di attribuzio-
ne delle risorse previste dal fon-
do per l’incentivazione dei servi-

zi istituzionali, nonché sulla 
circolare esplicativa inerente gli 
istituti del cambio turno e repe-
ribilità. Al termine dell'incontro 
è stato diffuso un comunicato con-
giunto, disponibile sul nostro si-
to internet.  

RIUNIONE SUL FONDO D'INCENTIVAZIONE DEI SERVIZI IST I-
TUZIONALI, CAMBI TURNO E REPERIBILITA'.  

SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE ON LINE  

Nell'apposito link del nostro sito 
web è stato inserito il servizio 
di assistenza legale on line ri-
servato ai nostri associati. Gli 
interessati possono inviare i loro 

quesiti attraverso l'apposito fo-
rum. Sarà cura del nostro legale, 
avv. Fabrizio MENICHELLI inviare 
quanto prima una risposta. 

ROMA : CORSO DI DIFESA PERSONALE RISERVATO AGLI     
ISCRITTI CONSAP. 

Sono iniziate le prenotazioni, per 
gli iscritti alla CONSAP in regola 
con il tesseramento, per la fre-
quentazione del corso di difesa 
personale curato dal M° Roberto 
Latini. Il corso sarà gratuito 

(occorrerà pagare solo assicura-
zione obbligatoria per legge) ed 
estendibile anche ai familiari de-
gli iscritti CONSAP. Per prenota-
zioni telefonare in Segreteria 
Provinciale al 06.48930634...  

PENSIONI : AVVIARE AL PIU' PRESTO                    
UN TAVOLO DI CONFRONTO. 

La Consap unitamente ai principali 
sindacati e rappresentanze milita-
ri dei comparti sicurezza, difesa 
e soccorso pubblico, ha scritto al 
Presidente del Consiglio e ai Mi-

nistri interessati chiedendo l'av-
vio di un tavolo di confronto alla 
Funzione Pubblica relativo alle 
pensioni. Leggi il comunicato sul 
nostro sito.  
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DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ANTIDROGA : INCONT RO 
CON IL DIRETTORE CENTRALE DE GENNARO. 

Nella mattinata del 27 febbraio 
una delegazione della CONSAP, com-
posta dal Segretario Generale Na-
zionale, Giorgio INNOCENZI, dal 
Segretario Nazionale, Raffaele TA-
VANO, dal Coordinatore Provinciale 
del Polo Anagnina, Alessandro 
QUATTRUCCI e dal Segretario Loca-
le, Antonio INGIOSI ha incontrato 
il Direttore Centrale per i Servi-
zi Antidroga, Generale di Divisio-
ne della Guardia di Finanza DE 
GENNARO ed il referente per i rap-
porti sindacali Dr. LAMONICA. Nel 
corso dell’incontro, svoltosi in 
un clima di viva cordialità e di 
costruttivo confronto, è stato di-
scusso il progetto riorganizzativo 
di alcune articolazioni della Di-
rezione Centrale Antidroga e la 
ventilata ridistribuzione del mon-
te ore straordinario, che per gli 
uffici dipartimentali ha subito 
una lieve diminuzione, nell’ottica 
del contenimento della spesa che 
sta cercando di realizzare il nuo-
vo Governo. A tale proposito  il 
Direttore Centrale, come già anti-
cipato in altra circostanza, ha 
ribadito che è sua intenzione as-

segnare alle articolazioni interne 
una quota parte del monte ore e 
lasciare poi la gestione ai diret-
tori di servizio, che conoscono le 
esigenze,  le priorità ed il cari-
co di lavoro di ogni sezione. Sen-
za entrare strettamente nel meri-
to, la Consap ha fatto presen-
te  che esistono realtà ove si 
concede il privilegio di sforare 
sistematicamente il limite massimo 
consentito e che il rispetto di 
detto limite consentirebbe un ri-
sparmio significativo di ore, da 
ridistribuire tra tutto il perso-
nale con la possibilità di elevare 
il limite minimo percepito per 
tutti. Con riferimento, invece, 
alla riorganizzazione di alcune 
articolazioni della Direzione, che 
ha interessato diversi operatori 
delle forze di polizia, è sta-
to  richiesto al D.C. il rispetto 
del diritto alla informazione ri-
conosciuto dalla normativa vigente 
al Sindacato, anche al fine di 
consentire di fornire ogni utile 
contributo alla risoluzione delle 
problematiche.  

CONSAP INFORMA N.8 

La Consap ha segnalato al Capo 
della Polizia, con il documento 
disponibile sul nostro sito web, 
la grave situazione in cui versa 
l' U.P.G.S.P. ed in particolare 
modo la Sezione Volanti della Que-

stura di Perugia. In particolare è 
stato denunciato l'annoso problema 
della vigilanza fermati - arresta-
ti di altri uffici della locale 
Questura nonchè di quelli distac-
cati nel territorio.   

PERUGIA : GRAVI PROBLEMATICHE PRESSO U.P.G.S.P. E  
SEZIONE VOLANTI. 
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