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Dalla Segreteria Nazionale 

 Sicurezza: Siap-Anfp, “necessario governo 

autorevole e credibile” 

"Assistiamo da circa un mese e con viva preoccupazione 

all’evoluzione di una crisi di governo, aperta in una fase 

molto critica. La tensione sociale che si respira nelle stra-

de e nelle piazze e lo scoramento della popolazione è di palmare evidenza, per via del-

la lunga crisi sanitaria ed economica che attraversa non solo il Paese ma tutta l’Europa 

mordendo imprese e cittadini, la crisi italiana ha generato un pericoloso e insidioso 

immobilismo istituzionale. Il Paese ha bisogno di un Governo, tanti sono i dossier 

aperti, dalla necessaria riforma del fisco a quella della giustizia e dell’asfissiante buro-

crazia per citarne alcuni". A sottolinearlo in una nota i segretari nazionali Giuseppe 

Tiani ed Enzo Letizia di Siap e Anfp. "Per ciò che riguarda il mondo delle forze di poli-

zia - evidenziano Tiani e Letizia -, riteniamo ineludibile una ripresa delle dinamiche sa-

lariali attraverso il rinnovo dei contratti del pubblico impiego, della scuola e del perso-

nale dei Comparti Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico e dell’Area Negoziale della 

Dirigenza di Pubblica Sicurezza, peraltro già in parte finanziati. Vanno definite in manie-

ra più puntuale le tutele del personale di polizia, che opera sempre in contesti impre-

vedibili, attraverso regole d'ingaggio chiare che vanno supportate dalla revisione delle 

esimenti previste dal codice penale, tra cui quelle connesse all'uso legittimo della forza 

durante i servizi di ordine e sicurezza pubblica, argomento notoriamente oggetto di 

aspro confronto politico". "In tema di giustizia a trent’anni dalla riforma del codice di 

procedura penale - continuano -, non può sottacersi la necessità di una revisione dei 

rapporti e dei poteri che intercorrono tra la polizia giudiziaria e magistratura inquiren-

te nelle delicate fasi investigative. Il diritto alla sicurezza è uno dei beni primari del Pae-

se ma ha bisogno di un riconoscimento autentico e concreto delle funzioni delegate 

alle donne e agli uomini preposti a garantirla, aspetti e fatti che solo un governo auto-

revole e credibile può affrontare". “Inoltre segnaliamo che non è più rinviabili la pro-

blematica connessa all’elevato numero di pensionamenti che le forze di polizia subiran-

no per raggiunti limiti di età del personale, nel breve e medio termine, servono stru-

menti straordinari tra cui lo scorrimento di tutte le graduatorie aperte, al fine di ga-

rantire che ruoli chiave per la tenuta del sistema ordinamentale, come quello degli 

ispettori e dei commissari di polizia non vengano svuotati creando inefficienze". 

 

 Governo: Siap-Anfp ineludibile rinnovo contratti forze polizia 

"Il Paese ha bisogno di un Governo, tanti sono i dossier 

aperti, dalla necessaria riforma del fisco a quella della 

giustizia e dell'asfissiante burocrazia per citarne alcuni. 

Per ciò che riguarda il mondo delle forze di polizia, rite-

niamo ineludibile una ripresa delle dinamiche salariali 

attraverso il rinnovo dei contratti del pubblico impiego, 

della scuola e del personale dei Comparti Sicurezza, 

Difesa e Soccorso Pubblico e dell'Area Negoziale della 

Dirigenza di Pubblica Sicurezza, peraltro già in parte 

finanziati". Lo dicono i segretari generali di Siap e Asso-
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 ciazione nazionale funzionari polizia, Giuseppe Tiani ed Enzo Letizia. "Vanno definite in maniera più pun-

tuale - sottolineano - le tutele del personale di polizia, che opera sempre in contesti imprevedibili, attra-

verso regole d'ingaggio chiare che vanno supportate dalla revisione delle esimenti previste dal codice 

penale, tra cui quelle connesse all'uso legittimo della forza durante i servizi di ordine e sicurezza pubbli-

ca, argomento notoriamente oggetto di aspro confronto politico".  

 
 Anomalie nell’applicazio-

ne del D.L. n. 3/2020 (cd cuneo 

fiscale) 
La Segreteria Nazionale, su indica-

zione di alcune strutture provinciali, 

è intervenuta presso i competenti 

uffici del Dipartimento della P.S. 

rappresentando che a seguito della 

pubblicazione del cedolino stipen-

diale del mese di gennaio 2021 da 

parte di NOIPA, sembrerebbero 

essere emersi errori sulle agevola-

zioni relative alle detrazioni fiscali 

regolamentate dal D.L. n. 3/2020 (il 

cosiddetto “taglio del cuneo fiscale”), non applicate a molti dipendenti con redditi compresi tra 28mila 

e 40mila euro, attribuite invece in altri casi a coloro con redditi annui superiori  ai  40.000 euro lordi. Si 

è pertanto chiesto di voler effettuare le opportune verifiche al riguardo, poiché essendo strutturali le 

agevolazioni in questione per gli aventi diritto, qualora venisse confermata la presenza delle presunte 

anomalie segnalate, esse potrebbero protrarsi anche nelle mensilità successive, ingenerando problemati-

che in sede di recupero delle somme non spettanti. 

 
 Fondo per l'efficienza dei servizi 

istituzionali - Anno 2020 
E' programmata per giovedì 4 febbraio p.v. 

alle ore 16,30, in modalità videoconferenza, 

la riunione preliminare per il Fondo per l'effi-

cienza dei servizi istituzionali - Anno 2020 

 

 

 

Panoramica interventi 
 Tessera di riconoscimento modello B.T. per figli o congiunti degli appartenenti alla 

Polizia di Stato.  
È sempre stata una piacevole consuetudine per il personale, nonchè una dimostrazione di attaccamento 

alla Polizia di Stato, richiedere alle rispettive Divisioni o Uffici del Personale il rilascio della Tessera di 

riconoscimento in oggetto in favore dei propri figli o congiunti. Viene segnalato, però, che detta tessera 

ha validità solo sino al compimento del diciottesimo anno di età dei figli, l’analoga rilasciata ai dipendenti 

dell’Arma dei Carabinieri ha una durata superiore mentre per quelli della Guardia di Finanza è valida 

fino a che i figli hanno residenza nello stesso nucleo famigliare dell’appartenente al Corpo, a prescinde-

re dall’età. Alla luce di quanto brevemente espresso e considerata la diversità di trattamento rispetto 

alle altre forze di Polizia, la Segreteria Nazionale ha chiesto, ai competenti uffici del Dipartimento della 

P.S. che sia autorizzato il rilascio della tessera in argomento fino a chi i richiedenti siano conviventi con i 

genitori.  

 

 Partenza dei 455 idonei e scorrimento della graduatoria 
Il giorno 27 gennaio u.s.  è iniziato il 212° corso di formazione per 981 Allievi Agenti della Polizia di Sta-

to, presso le Scuole di Polizia di Nettuno, Spoleto, Alessandria, Campobasso, Peschiera del Garda, Pia-
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cenza, Trieste e Vibo Valentia. Tra loro ci sono anche i 455 allievi idonei non vincitori al precedente con-

corso che, a causa di una modifica legislativa del 2019, erano stati esclusi dallo scorrimento della gradua-

toria, in quanto erano stati modificati alcuni requisiti, tra cui l’età con effetto retroattivo. Una decisione 

che il S.I.A.P., come noto, non ha mai condiviso e che ha contestato in tutte le sedi Ministeriali e Politi-

che. Siamo rimasti sempre al fianco di questi giovani che con grande tenacia, determinazione e passione 

hanno combattuto, grazie all’altrettanta determinazione degli studi legali coinvolti. Così come lo saremo 

con coloro che ancora sperano nello scorrimento delle graduatorie ancora in essere. Finalmente si è 

coronato il loro sogno di diventate Poliziotte e Poliziotti al servizio del Paese, anche grazie a quei partiti 

politici che li hanno e ci hanno ascoltato facendo concretamente loro le legittime aspettative degli idonei 

non vincitori. Il S.I.A.P. formula i migliori e sinceri auguri a tutti gli allievi del 212° corso che, ribadiamo, 

grazie alla loro tenacia si apprestano a far parte della meravigliosa famiglia della Polizia di Stato, una gran-

de Istituzione baluardo della legalità e della sicurezza dei cittadini, da sempre al servizio del Paese. 

  

 

 Dal territorio 
 

 Questura di Bologna. Mancata contabilizzazione del totale delle spettanze F.E.S.I   
La Segreteria Nazionale, condividendo quanto segnalato nella nota redatta  dalla struttura provinciale 

felsinea, ha rappresentato al Dipartimento della P.S.  il persistere di reiterate difformità, inerenti il con-

teggio delle presenze per alcuni dipendenti della Questura di Bologna, che hanno inciso negativamente 

sugli importi, da essi percepiti, relativi al Fondo per l’Efficienza dei Servizi Istituzionali. Nello specifico 

infatti,  a causa di presunte errate interpretazioni normative all’atto dei conteggi, gli emolumenti legati al 

FESI 2017, 2018 e 2019 (anche nella successiva seconda tranche), non hanno incluso quelle giornate, le 

cui assenze sono invece equiparate, dalla normative vigente, a giorni di effettiva  presenza, ovvero quelle 

correlate ad  infortuni occorsi in servizio negli anni precedenti a quello di riferimento (debitamente cer-

tificate), nonché i permessi sindacali, alcuni addirittura su convocazione della Questura bolognese, con-

cessi ai rappresentanti dei lavoratori. Dato il persistere di tale discrasia e nonostante la nota ministeriale 

dell’11 settembre u.s. nr. 555/RS/01/126/1189 chiarisse quanto sopra descritto al quesito posto l’8 set-

tembre 2020 dalla Questura di Bologna, si chiede a codesto Dipartimento un cortese sollecito interven-

to volto a sanare definitivamente la problematica in questione, affinché vengano corrisposte le mancate 

spettanze agli aventi diritto. 

 

 Centro di Permanenza per i rimpatri - Macomer. 
Come evidenziato in precedenti occasioni, dopo l’avvio del Centro di Permanenza per i rimpatri (C.P.R.) 

presso il comune di Macomer (NU), la gestione dello stesso è stata esclusivamente assicurata alla Que-

stura di Nuoro. Oggi, a distanza oramai di un anno, pos-

siamo affermare che il bilancio dell’attività consiste in un 

enorme sfruttamento delle già esigue risorse in capo alla 

Questura di Nuoro, aggravato dall’emergenza causata dal-

la diffusione del virus COVID-19. Tale     pressante     

esigenza     di     personale,     unico caso nel territorio 

nazionale, ha portato ad utilizzare anche il personale in  

seno agli uffici di Polizia Giudiziaria (Squadra Mobile, DI-

GOS, le squadre di Polizia Giudiziaria dei Commissariati, 

la Polizia Scientifica) con una frequenza tale da causare   

grave nocumento all’espletamento dei compiti istituzionali 

propri degli uffici in questione, specialmente a causa dell’u-

tilizzo continuo di personale del ruolo Ispettori/

Sovrintendenti. Inoltre, il personale in questione, ovviamente inserito nell’aliquota dei dipendenti autoriz-

zati all’utilizzo degli abiti civili, non è dotato della divisa operativa, istituzionalmente prevista per tale tipo-

logia di servizio e, nel migliore dei casi, svolge il proprio compito in divisa ordinaria, con tutti i rischi che 

ne conseguono. La natura del servizio porta infatti ad avere continui contatti con gli “ospiti”, ed è alta la 
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probabilità di dover sedare disordini, proteste e tumulti, che affrontati con un 

equipaggiamento non conforme potrebbe aggravarne le conseguenze. Si rende per-

tanto necessario un concreto   ed   incisivo intervento  presso  le  sedi opportune, 

affinché sia previsto l’apporto di personale (in particolare ufficiali di  P.G.) perlo-

meno su base regionale, per far fronte alla situazione diventata ormai emergenzia-

le. 
 Riorganizzazione interna degli Uffici del Commissariato P.S. di 

Taormina.  
La Segreteria Provinciale di Messina ha inviato una nota al signor Questore ponen-

do l’attenzione su “ … una problematica, che per quanto embrionale, potrebbe 

sfociare in un’annosa questione priva di risoluzione. A seguito dell’imminente sosti-

tuzione di apparecchiatura tecnica, si è ventilata la possibilità di utilizzare gli attuali 

locali in uso al personale dell’U.C.T. per tramutarli in Uffici da destinare alla Polizia 

Scientifica, trasferendo così l’ufficio volanti all’interno di un buio scantinato, tra 

l’altro privo di prese d’aria e delle più basilari condizioni di sicurezza. Gli ambienti 

a cui si fa riferimento sono stati dichiarati inagibili in sede di visita periodica ex 

d.lgs. 81/08, e per tale motivo inutilizzabili per svolgere qualsivoglia attività legata 

alle funzioni dei poliziotti. Appare alquanto pleonastico precisare che l’Ufficio vo-

lanti di ciascun Commissariato costituisce il cuore pulsante delle attività di polizia, 

e gli Uffici adibiti a tali mansioni devono necessariamente essere il primo punto 

focale che lega la cittadinanza agli uomini in uniforme. Presso tali locali, difatti, si 

svolgono le principali funzioni di polizia, legate all’accoglienza del pubblico in caso 

di eventuali notifiche, nonché il luogo in cui accedono gli eventuali soggetti soppo-

sti a controllo di polizia più accurato. Ma non si deve dimenticare che tali spazi 

sono anche il posto di lavoro di ciascun operatore di polizia, ove vengono redatti 

gli atti di servizio, nonché vengono svolte le attività legate al servizio, compreso 

anche l’incontro tra gli operatori che organizzano le mansioni da svolgere, il pas-

saggio di consegne tra le volanti ed ogni altra attività inerente il servizio. Trasferire 

gli attuali Uffici presso dei locali angusti ed inidonei andrebbe a svilire l’immagine 

che restituisce la Polizia di Stato nei confronti della cittadinanza, nonché creerebbe 

un disagio tra gli operatori preposti al servizio di volante, i quali non potrebbero 

più svolgere in sicurezza le proprie mansioni. Ad aggravare tale contesto, si deve 

necessariamente aggiungere che l’emergenza epidemiologica non è affatto conclu-

sa, e proprio in “questo momento storico” è necessario continuare ad attuare tut-

te le attenzioni per evitare eventuali altre diffusioni. Tutte le azioni intraprese han-

no sin qui restituito una garanzia per le forze impiegate quotidianamente a svolge-

re la propria attività negli Uffici della Provincia di Messina, luoghi di lavoro in cui gli 

operatori hanno svolto con sacrificio la propria opera, contribuendo a garantire 

servizi Anticovid, basilari per assicurare il contenimento della diffusione del virus. 

Gli agenti delle Volanti adempiono quotidianamente ai doveri imposti dall’ordina-

mento ed a quelli richiesti dal Dirigente, ma facendo delle scelte poco oculate ed 

impopolari si rischierebbe di svilire ciascun operatore, costringendoli ad operare in 

locali non sicuri e soprattutto non idonei. Per tale motivo, nell’ottica di una politi-

ca sindacale costruttiva, il S.I.A.P. chiede un immediato intervento da parte della 

S.V. affinché si possano adibire dei locali idonei in cui porre la nuova strumentazio-

ne che verrà consegnata alla Polizia Scientifica, e nel contempo mantenere e mi-

gliorare gli attuali locali in uso all’Ufficio volanti, valutando altresì la possibilità di 

consegnare agli Agenti del Commissariato altri spazi da adibire ad Uffici per svolge-

re l’attività lavorativa nel rispetto delle normative vigenti, tenuto conto che pro-

prio nella predetta struttura ci potrebbe essere la possibilità di acquisire altre aree.  

 


