ESITI COMMISSIONE PREMIALE
DEL 1 OTTOBRE 2018
1 Ottobre 2018

Nell’area riservata sono stati pubblicati gli esiti dell’odierna Commissione Territoriale
per le ricompense relativamente alle pratiche da 1 a 66. Le restanti pratiche saranno
discusse in data 11 ottobre p.v.

NELLA BAT ORGANICI DIMEZZATI.
SERVE INVERSIONE DI TENDENZA
1 Ottobre 2018

Abbiamo accolto con soddisfazione la decisione del Governo di interrompere il
processo di chiusura di centinaia di uffici di Polizia. Questo però ora si deve tradurre
nel garantire le risorse, in termini di personale, necessarie ad alimentarli. A
denunciare la situazione critica che si vive nelle province pugliesi è il segretario
provinciale del SAP John Battista. La Questura nella BAT è un importante tassello del
sistema Sicurezza perchè ci troviamo in un area cuscinetto tra la criminalità barese e
quella foggiana. La speranza è che il nuovo Governo dia un impulso necessario per la
nascita della nuova Questura potenziando altresi i Commissariati, veri e propri satelliti
della Questura, e le Specialità. Le Specialità della Polizia di Stato, infatti,
rappresentano una risorsa importante garantendo competenze e professionalità che ci
invidiano anche oltre frontiera. Per questo è importante che nessuna “tessera” del
complesso sistema di Sicurezza venga trascurata.

SI ALLARGA LA FAMIGLIA SAP

DELL’EMILIA ROMAGNA
1 Ottobre 2018

Alcuni rappresentanti della CONSAP, ritenendo conclusa la loro esperienza in quel
sindacato hanno deciso di aderire al primo Sindacato Autonomo della Polizia di Stato e
con loro la maggioranza degli iscritti e dei delegati. Tale percorso viene intrapreso
nella maggior parte delle province dell’Emilia Romagna. Ai neo-dirigenti e ai loro
iscritti va,oltre al nostro benvenuto, un caloroso in bocca al lupo, certi che le
segreterie provinciali trarranno grande forza dalla loro attività.

BLOCCO CONTRATTO, RICORSO
COLLETTIVO
1 Ottobre 2018

La Segreteria Generale ha stipulato una convenzione con lo “Studio Legale Rocco
– Testini – AGC” (sede Roma e Foggia) relativa all’ azione giudiziaria collettiva a
causa del mancato rinnovo del contratto nazionale di lavoro a seguito della sentenza
n.178/2015 della corte costituzionale che ne sancisce l’illegittimità’ del blocco dei
rinnovi della contrattazione collettiva nel settore del pubblico impiego dal 2010 al
2017

IL COSTO DI ADESIONE PER OGNI RICORRENTE È STATO DETERMINATO IN
€ 25.00
(GIÀ COMPRENSIVO DI TUTTE LE IMPOSTE E PER TUTTI I GRADI DEL
PROCEDIMENTO)
Risarcimento indennizzo circa €10.000-12.000
CONSEGNA LA DOCUMENTAZIONE ALLA TUA SEGRETERIA PROVINCIALE
SAP, ENTRO 15 DICEMBRE 2017
*************************** TUTTA LA DOCUMENTAZIONE NELL’AREA
RISERVATA ***************************

SAP Flash n.02 del 08.01.2018
1 Ottobre 2018

E’ online il nuovo SAP Flash!
Da quest’anno la consueta qualità dei contenuti in una veste grafica rinnovata.
SCARICA IN FORMATO PDF

FERRARA: MANCANO AGENTI IN
VOLANTE
E
IN
CENTRALE
OPERATIVA:
I
SINDACATI
SCRIVONO AL PREFETTO
1 Ottobre 2018

A Ferrara mancano agenti in volante e in centrale operativa, dove spesso vi è un solo
operatore a rispondere a tutte le chiamate. Il Sap scrive al Prefetto: servono altri
agenti per garantire la sicurezza dei cittadini. La lettera ripresa da Il resto del Carlino.

LEGGI L’ARTICOLO

UN POSTO PER PRIMO DIRIGENTE
TECNICO INGEGNERE E TECNICO
FISICO: PUBBLICAZIONE BANDI
1 Ottobre 2018

Sul Bollettino Ufficiale del personale di oggi n. 1/5 bis sono stati pubblicati i bandi dei
concorsi interni, per titoli ed esami, ad 1 posto per l’accesso alla qualifica di Primo
Dirigente Tecnico Ingegnere e Primo Dirigente Tecnico Fisico del ruolo dei dirigenti
tecnici della Polizia di Stato.
BANDO INGEGNERE
BANDO FISICO

A RIMINI COME NEL RESTO
D’ITALIA: AUMENTANO I REATI
“VIRTUALI”, MENTRE LA POSTALE
VIENE RIDIMENSIONATA
1 Ottobre 2018

Truffe e frodi creditizie, ricatti e vendette a luci rosse, adescamento: sono in continuo
aumento i cosiddetti reati “virtuali”, quelli commessi sul web. Anche a Rimini la
casistica è piuttosto varia. Le denunce penali sono il riflesso di un fenomeno sociale da
non sottovalutare, soprattutto se consideriamo che le vittime sono principalmente
adolescenti. Come più volte denunciato dal Sap, le armi per combattere queste piaghe
sono sempre più spuntate. E’ di quest’ultimo periodo la riorganizzazione della Polizia
Postale, che ha generato, finora, suo un consistente ridimensionamento.
LEGGI L’ARTICOLO

BEFANA IN…POLIZIA SAP A OSTIA:
FERVONO I PREPARATIVI AL
GRANDE EVENTO
1 Ottobre 2018

Fervono i preparativi, ma sembra ormai tutto pronto! Nei giorni scorsi sono stati
distribuiti gli inviti gratuiti riservati ai bambini del X Municipio e ai loro genitori per la
Befana In… Polizia Sap che si terrà il 6 gennaio al Palafijlkam a partire dalle 15. Un
grandissimo spettacolo per piccini e grandi, non mancherà la consueta consegna di
calze, dolciumi e giochi! L’unica Befana tradotta live, totalmente in LIS la lingua dei
segni, per le persone sorde. Non mancate!!!
LEGGI L’ARTICOLO

