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Direzione Nazionale  
 

DELIBERA 
 
In data 26 novembre u.s. si è tenuta in video conferenza, in ottemperanza a quanto 
stabilito dall’ultimo DPCM del 24 ottobre u.s. rispetto al rispetto delle misure di 
prevenzione sanitaria e del distanziamento interpersonale, la Direzione Nazionale del 
SIAP unitaria allargata ai Segretari Provinciali e Regionali non componenti l’assise. 
Inoltre hanno partecipato attivamente i colleghi rappresentanti sindacali dell’USIC 
(Carabinieri), dell’USIF (Guardia di Finanza), dello SMEG (Marinai e Guardia Coste) e 
tanti altri rappresentanti del mondo sindacale militare e delle rappresentanze, oltre l’Usip 
(Poliziotti) e l’Anfp, storica sigla della nostra Dirigenza e compagna di innumerevoli 
battaglie per l’emancipazione dei diritti e le tutele di tutti i poliziotti da Agente a 
Dirigente e la valorizzazione delle funzioni delle Autorità di PS. 
Constatata la validità della seduta, sono stati aperti i lavori nel rispetto del seguente 
ordine del giorno: 
 

1. Legge di Stabilità: riflessi sul Comparto Sicurezza Difesa e Soccorso Pubblico 
2. Azioni legali in atto; aggiornamento sullo stato dei lavori 
3. Scorrimento graduatorie concorsi  
4. Varie ed eventuali.  

 

 

LA DIREZIONE APPROVA 
 

la relazione introduttiva del Segretario Generale Nazionale Giuseppe Tiani nella quale 
viene esposta la linea sindacale tenuta dal SIAP sui temi all’ordine del giorno e ripercorse  
le tappe di un panorama sindacale sempre più frammentato e deleterio per quella 
funzione di rappresentanza che dovrebbe essere fondata su principi e valori sani, volti 
unicamente alla tutela dei diritti dei poliziotti e di tutti gli operatori del Comparto 
Sicurezza, Difesa e del Soccorso Pubblico che indossano un’uniforme, come sempre e 
coerentemente rappresentati dal SIAP. Si evidenzia come anche nel 2020 si realizza il 
consolidamento e l’accrescimento della nostra forza sindacale che tenta di porre un 
argine alla deriva delle aggregazioni sindacali, che minano il valore emancipativo della 
rappresentanza e dall’autonomia politica e organizzativa del movimento sindacale degli 
uomini e delle donne in uniforme e in particolare del Sindacato di Polizia. 
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PRESO ATTO 
 

Degli interventi dei componenti della Direzione Nazionale, dei Segretari Provinciali e 
Regionali invitati, oltre che degli interventi degli ospiti rappresentanti Sindacali degli altri 
Corpi di Polizia ad ordinamento militare e dei colleghi rappresentanti Sindacali del 
mondo Militare, emersi dal dibattito e dall’articolato confronto pubblico e democratico 
sui punti all'ordine del giorno, di particolare interesse si sono rivelate le analisi e i 
contributi sugli aspetti retributivi e previdenziali delle donne e uomini della Polizia di 
Stato.  

 
RESPINGE 

 
Con ferma e serena determinazione il vano e squallido tentativo di delegittimazione 
posto in essere in danno del Segretario Generale attraverso l’estrapolazione, 
strumentalizzazione e manipolazione di un frammento video, a fronte di un intervento di 
circa 20 minuti, relativo all’articolata e convinta richiesta di tutele, legali, operative e della 
salubrità dei luoghi di lavoro rivendicate  a 360° per gli operatori di Polizia, avanzata in 
sede di audizione presso la 1° Commissione Affari Costituzionali per il DL Sicurezza e 
Immigrazione. La storia personale, professionale e sindacale del Segretario Generale, 
figura di riferimento dell’articolato mondo sindacale e delle rappresentanze militari del  
Comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico, non potrà mai essere scalfita da 
illusorie e volgari strategie volte a lucrare, nella speranza di raccogliere immaginifici 
frutti, attraverso comportamenti abietti e privi di dignità e morale, posti in essere da 
individui senza scrupoli e indegni delle funzioni svolte come poliziotti e sindacalisti. Il 
SIAP è un sindacato solido e inattaccabile, considerato il granitico convinto consenso 
nella sua unione al Segretario Generale che ha avuto, ha, e sempre avrà, come unica 
missione la tutela dei poliziotti e poliziotte, per il miglioramento delle loro condizioni 
retributive, previdenziali, professionali e di sicurezza dei luoghi di lavoro. 
 

ESPRIME 
 

Condivisione, apprezzamento e sostegno, alla linea politica espressa dal Segretario 
Generale e al lavoro svolto dalla Segreteria Nazionale, che hanno posto al centro 
dell’agire sindacale in questa complessa fase, proprio la questione retributiva con 
l’impegno straordinario nel confronto a 360° circa gli stanziamenti previsti dalla Legge di 
Bilancio per il rinnovo contrattuale 2019/2021, la Specificità, le risorse finanziarie 
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aggiuntive per il Tavolo dell’Area Negoziale Dirigenti e per remunerazione degli 
straordinari in esubero dal 2019 ad oggi. 
 

RIBADISCE 
 

Con fermezza la propria insoddisfazione rispetto alle risorse stanziate dal Governo, 
giudicando necessario un autentico e fruibile riconoscimento della specificità e del ruolo 
istituzionale e sociale del Comparto Sicurezza, Difesa e soccorso Pubblico, attraverso 
uno stanziamento ad hoc finalizzato ad incrementare le indennità previste per 
remunerare il disagio e l'operatività delle Forze di Polizia. Improrogabile affrontare le 
questioni Previdenziali e Pensionistiche per sanare le mortificanti sperequazioni a danno 
dei poliziotti e poliziotte. 

GIUDICA 
 

Efficace, seria e competente l’attività di tutela legale posta in essere dalla Segreteria 
Nazionale che, soltanto per riferirsi agli ultimi mesi, ha avviato il ricorso per la 
progressione di carriera a Sostituto Commissario degli Ispettori Superiori “già Isp. C. al 
31.12.2016”, nonché i ricorsi sui temi della Previdenza-Scatti su Buonuscita-TFS. 
 

CONSIDERA 
 

Necessaria ed importante l’attenzione e l’impegno prioritario formalizzato in più 
occasioni dalla Segreteria Nazionale sul tema dei concorsi interni. La macchina 
concorsuale che a seguito del riordino delle carriere aveva preso nuovo vigore e forza 
rispetto al passato, per una serie di vicissitudini e coincidenze, alcune delle quali 
dipendenti dalla complessità organizzativa, altre a causa della drammatica pandemia che 
ha colpito il Paese, rischia di frenare lo slancio iniziale. Le problematiche emerse e 
reiteratamente segnalate dal Siap per i concorsi 436 vice commissario, 614 vice 
ispettore, 501 vice ispettori,  263 vice ispettori, oltre a quelli afferenti ai ruoli 
tecnici e sanitari, solo per citarne alcuni, devono essere risolte concretamente 
attraverso incontri tecnici bilaterali, così come formalmente richiesto al Direttore della 
Risorse Umane, per risolvere concretamente tutte le criticità rilevate, segnalate e le 
ripercussioni che le stesse hanno sul funzionamento generale della macchina concorsuale 
che, come noto, stanno provocando ritardi nella pubblicazione dei nuovi bandi e 
rendendo le graduatorie di quelli banditi terreno fertile per i tribunali amministrativi e gli 
inconcludenti demagoghi sedicenti “sindacalisti”. 
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GIUDICA 
 

Positivamente l’attività politica sindacale del Siap e le ricadute sulle attività di 
proselitismo posto in essere, che ha sancito una consistente crescita in termini 
associativi, fortificando la posizione e la credibilità del Siap, rispetto alla nostra idea di 
rappresentanza unitaria di tutti i ruoli e gli appartenenti alla Polizia di Stato di ogni 
ordine e qualifica e cristallizzando l’indiscutibile leadership e la prima posizione, in 
unione con l’Anfp nell’Area Negoziale Dirigenti; 

 

APPROVA 
all’unanimità il documento finale e, 

 
RINGRAZIA 

 
i colleghi degli altri Corpi di Polizia e Militari intervenuti, per il sostegno, le parole di 
plauso e le attestazioni di stima e solidarietà proferite all’indirizzo del nostro Segretario 
Generale e del Siap, ci scusiamo con tutti i colleghi del Comparto Sicurezza, Difesa e 
Soccorso Pubblico che non abbiamo potuto far partecipare per le condizioni ostative 
della fruibilità delle piattaforme utilizzate per le video conferenze. 

 
26 novembre 2020 


