
Dalla Segreteria Nazionale  

 Si è tenuta in data odierna la prevista riunione in videoconferenza per l’individuazione, 
ai sensi dell’art.55 del D.P.R. 335/82, delle sedi disagiate per gli Uffici di Polizia relativi 
all’anno 2021, tra le OO.SS. maggiormente rappresentative e il Dipartimento di P.S. la cui 
delegazione era presieduta dal Direttore Centrale per gli Affari Generali Dr. Nanei e dal Di-
rettore dell’Ufficio per le Relazioni Sindacali Dr.ssa De Bartolomeis. 
 

 Il S.I.A.P. nell’ambito della discussione ha espresso parere favorevole alla conferma 
delle sedi disagiate già individuate per l’anno 2020 e all’estensione del riconoscimento an-
che per gli Uffici di Polizia nei comuni de L’Aquila, Mirandola (MO), Amandola (FM) e di 
Camerino (MC), colpiti dai noti eventi sismici. Come formalizzato nelle apposite osserva-
zioni scritte è stata ribadita ed argomentata la richiesta di estensione dello status di Sede di-
sagiata agli Uffici di Polizia di Frontiera di Scalo aeroportuale di Elmas (CA) e “Giuseppe 
Verdi” di Parma. Inoltre nella discussione col Sindacato è stato chiesto il riconoscimento di 
sede disagiata per il nuovo Commissariato di Siniscola (NU), considerato che in attesa del 
nuovo stabile in via temporanea era stato dislocato presso il comune di Posada (NU), della 
Sottosezione autostradale e COA di Città sant’Angelo (PE), del Posto di Polizia di Palau 
(SS) e del Commissariato e Distaccamento Polstrada di Tempio Pausania (SS), della Sotto-
sezione Polstrada di Pratola Peligna (AQ), al personale del Settore Polizia di Frontiera di 
Ventimiglia che espleta il proprio servizio in via continuativa presso il Centro Cooperazione 
di Polizia e Dogana di Ventimiglia (IM) – Ponte San Luigi – per la riammissione e respingi-
mento dal territorio nazionale.  
 

 L’Amministrazione in virtù delle richieste delle OO.SS. si è riservata ulteriori appro-
fondimenti, i cui esiti verranno comunicati a breve giro, fatto salvo per il Commissariato di 
Siniscola (NU) per il quale ha prontamente espresso parere favorevole per l’inserimento 
nelle sedi disagiate per l’anno 2021. 
 

 Sarà, come di consueto, nostra cura informare il personale sugli ulteriori sviluppi dei 
lavori.  

 

 Roma, 15 dicembre 2020 
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