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Dalla Segreteria Nazionale 

 Covid - somministrazione 

vaccino - Esito incontro con il 

Capo della Polizia  
Nel pomeriggio di giorno 9 febbraio 

si è tenuto il previsto incontro, tra 

le OO.SS. maggiormente rappresen-

tative e una delegazione dell’Ammi-

nistrazione guidata dal Capo della 

Polizia e composta dal V. Capo Pre-

fetto Sempreviva, dal Direttore delle 

Risorse Umane Prefetto Scandone, 

dal Direttore della Segreteria del 

Dipartimento di PS Prefetto Giannini, dal Direttore Centrale di Sanità Dott. Ciprani e dal Di-

rettore delle Relazioni Sindacali Dott.ssa De Bartolomeis, per comunicazioni sulla somministra-

zione del vaccino ed un confronto sull’indirizzo dell’imminente circolare organizzativa in merito 

al piano di vaccinazione che interesserà il personale della Polizia di Stato. Il Capo della Polizia, 

in premessa, ha evidenziato che le linee guida del piano di vaccinazione anche per il personale 

delle forze di polizia e forze armate, sono stabilite dalle istituzioni sanitarie nazionali, così come 

l’ordine delle priorità rispetto a tutta la popolazione. Il tipo di vaccino da somministrare è su-

bordinato agli approvvigionamenti di cui si è munito il Governo e alla produzione delle diverse 

case farmaceutiche, al fine di garantire nel più breve tempo possibile la vaccinazione del mag-

gior numero di persone. Ciò detto, è stato evidenziato dal Direttore Centrale di Sanità che il 

vaccino disponibile ad oggi in quantitativi elevati è quello prodotto da AstraZeneca, lo stesso 

già approvato dall’EMA e dall’AIFA in quanto fornisce le stesse garanzie di sicurezza degli altri 

vaccini, sebbene dall’evidenze statistiche garantisce una efficacia del 60% e temporalmente co-

pre circa nove mesi. Alle nostre domande e perplessità il Dott. Ciprani ha chiarito che è possi-

bile poter somministrare nel tempo anche altro tipo di vaccino più efficace, quando gli approv-

vigionamenti nazionali lo consentiranno. Per ciò che attiene la problematica relativa agli over 55 

anni, i preposti organismi sanitari sono in attesa del riscontro formale dei dati statistici delle 

sperimentazioni anche per i cittadini compresi nella citata fascia di età, il Capo della Polizia in-

tervenendo alla discussione dichiarava, che pur avendo 61 anni, appena sarà validato anche per 

gli over 55 anni, si farà somministrare il vaccino di Astrazeneca, in attesa di detta validazione 

agli over 55 non sarà somministrato il citato vaccino, bensì quello prodotto da Pfizer. Inoltre è 

stato sottolineato che la somministrazione del vaccino ai poliziotti e la tempistica, sarà effettua-

ta in raccordo con i piani operativi sanitari regionali, così come previsto dalla legge. Il Capo 

della Polizia ha puntualizzato che si lavora ad un protocollo che possa uniformare le diverse 

procedure regionali, al fine di rendere fruibile la somministrazione presso gli uffici di polizia al 

personale che ha espresso liberamente la volontà di vaccinarsi, attraverso l’organizza-

zione delle articolazioni sanitarie della Polizia di Stato, precisando che in alcune realtà non sarà 

possibile perché non previsto dai piani operativi sanitari regionali. Si chiarisce che per la delica-

tezza del tema afferente tutele e diritti delle persone, declinati con chiarezza dalla nostra Costi-

tuzione, sarà rispettata la scelta individuale di ogni cittadino/a – poliziotto/a rispetto alla sommi-

nistrazione del vaccino attraverso l’organizzazione della Polizia di Stato, l’Amministrazione invi-

tava con molto tatto e rispetto delle sensibilità individuali a vaccinarsi. Alla luce delle argomen-

tazioni addotte e delle notizie fornite dal Direttore Centrale di Sanità dott. Ciprani, il Segreta-

rio Generale del Siap, Giuseppe Tiani e il Segretario Nazionale dell’Anfp Enzo Letizia, appena 

verrà autorizzato dagli organi sanitari preposti per gli over 55, così come il Capo della Polizia, si 

faranno somministrare il vaccino AstraZeneca appena sarà nelle disponibilità dell’Amministra-
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 zione, poiché l’agenzia nazionale del farmaco ha confermato la validità dello stesso nell’offrire una valida preven-

zione delle infezioni sintomatiche da Covid 19, pertanto offre comunque una protezione che senza il vaccino ren-

derebbe tutti noi più esposti e vulnerabili.  

 

 FESI 2020: primo interlocutorio confronto  
Si è svolta nel pomeriggio del 4 febbraio la preannunciata riunione, in videoconferenza, riguardante il Fondo di 

Efficienza per i Servizi Istituzionali per l’anno 2020, confronto avviato in anticipo rispetto al consueto cronopro-

gramma stante l’esigenza di un deciso ristoro per i colleghi in considerazione della pandemia in atto. Pur trattan-

dosi di una riunione interlocutoria, il SIAP ha colto l’occasione per ribadire quanto già chiesto ufficialmente in data 

9 aprile 2020 ovverossia la cumulabilità dell’indennità di ordine pubblico per servizi legati dall’emergenza epide-

miologica da Covid 19 con quanto previsto per i turni serali e notturni di controllo del territorio. La disponibilità 

finanziaria complessiva per il Fesi 2020 è stata illustrata dalla delegazione dell’Amministrazione, guidata dal Capo 

Segreteria del Dipartimento pref. Giannini, ed ammonta a circa 166.212.546,12; allo stesso tempo per il solo anno 

2021 è prevista una disponibilità aggiuntiva di 33 milioni di euro. Si è trattato certamente di una riunione prelimi-

nare e di illustrazione delle poste di bilancio; ogni altra utile considerazione, valutazione e proposta andrà fatta di 

fronte a dati certi. Il SIAP ha chiesto che l’Amministrazione fornisca, per i successivi incontri, la proiezione con le 

risorse disponibili suddivise per le singole voci previste dal Fesi. Allo stesso tempo ha chiesto che la somma ag-

giuntiva venga distribuita tra la produttività collettiva e per i servizi serali e notturni, senza entrare nel merito ed 

attendendo le specifiche delle poste di bilancio. Nella consapevolezza della oggettiva difficoltà che vivono le fami-

glie abbiamo fermamente richiesto che le somme spettanti derivanti dal FESI 2020 così come quelle delle risorse 

aggiuntive siano liquidate entro e non oltre giugno 2021. 

 
 Tar Lazio-Roma RGN-1441/2021 - ricorso per la  tutela degli  Ispettori Superiori (ex Ispettori 

capo) per la mancata equiordinazione degli effetti derivanti dal D.Lgs 172/19 tra gli Ispettori 

SUPS della Polizia di Stato ed i Marescialli Maggiori dei CC 
(…)Considerata questa insopportabile ingiustizia nei confronti degli Ispettori 

della Polizia di Stato, alcuni anche con 18 anni nella qualifica di Ispettore Ca-

po, il S.I.A.P, come ampiamente annunciato ha avviato una azione giudiziaria 

presso il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio-Roma a tutela di det-

to personale. Nel solco della serietà e della trasparenza che contraddistingue 

la politica sindacale del S.I.A.P., non avvezzo ai ricorsi facili usati come 

“specchietti per le allodole”, ha presentato un ricorso pilota, sottoscrit-

to in prima persona dal Segretario Generale Giuseppe Tiani, al fine di ottene-

re dal TAR l'accertamento e la declaratoria del diritto ad ottenere la supe-

riore qualifica di Sostituto Commissario della P.S nonché per il conseguente riconoscimento del trattamento eco-

nomico e previdenziale proprio della nuova e superiore qualifica di Sostituto Commissario. La scelta di esporsi 

direttamente in prima persona, come già ampiamente e anticipatamente spiegato, è dettata dalla volontà di tutela-

re il personale nostro iscritto poiché, essendo questa materia particolarmente complessa e intricata, non si può 

prevedere l’esito dell’azione giudiziaria che, in caso di mancato accoglimento del ricorso, potrebbe esporre i col-

leghi a delle inutili quanto gravose spese di soccombenza. Nel frattempo, al fine di avere tutta la documentazione 

pronta in caso di esito positivo (siamo fiduciosi) del ricorso, sono state distribuite alle Segreterie Provinciali per i 

soli iscritti al S.I.A.P. le schede prestampate che dovranno essere compilate dal personale interessato e che servi-

ranno per gli adempimenti successivi sia a carico dell’Amministrazione, per eventuali sanatorie in autotutela, che 

per un successivo ricorso collettivo al TAR per l’estensione del giudicato, da effettuarsi velocemente in caso di 

esito positivo del ricorso. Nella Sezione Azioni Legali dalla stringa in alto del nostro sito è possibile scarica il co-

municato integrale (cliccando sul testo sottolineato si è indirizzati alla relativa pagina).  

  
 Accordo con Trenitalia per la libera circolazione sulle tratte interne alla Regione Lazio - Si 

profilano i correttivi chiesti dal SIAP 
A seguito dell'intervento della Segreteria Nazionale sulle modalità e sui contenuti del recente accordo con Treni-

talia per il potenziamento della sicurezza a bordo nelle tratte ferroviarie della Regione Lazio, il Dipartimento della 

P.S. recependo le osservazioni sollevate dal SIAP a tutela del personale, si è adoperato al fine di sanare le criticità 

rappresentate. Conseguentemente sulla delicata tematica il SIAP ha anche incontrato i vertici dipartimentali, rap-

presentati dal Vice Capo della Polizia di Stato Pref. Maria Teresa Sempreviva, unitamente al Direttore della Segre-

teria del Dipartimento Pref. Lamberto Giannini e al Direttore dell’Ufficio per le Relazioni Sindacali Dr.ssa Maria 

De Bartolomeis. Nel corso delle riunioni l’Amministrazione, nel premettere l’ineludibilità dell’applicazione deno-

minata board- support poiché  oramai organica in una regolamentazione in ambito europeo, ha comunque re-

so noto, che la società Trenitalia si sarebbe impegnata, sostenendone i costi, nell’attuare quelle modifiche solleci-

tate dal SIAP in materia di privacy, sottese ad evitare il trattenimento dei dati da parte della società stessa, ope-

https://www.siap-polizia.org/news/azioni-legali/11908/ricorso-pilota-per-la-tutela-degli-ispettori-superiori-ex-ispettori-capo
https://www.siap-polizia.org/news/azioni-legali/11908/ricorso-pilota-per-la-tutela-degli-ispettori-superiori-ex-ispettori-capo
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rando nel contempo quei necessari interventi sempre sull’applicazione, finalizzati a garantire, sia il totale anonimato 

del personale delle FF.PP, sia la criptazione dei numeri telefonici eventualmente forniti per la registrazione. Nel 

dettaglio infatti, sarebbe stato  concordato con la direzione delle Ferrovie dello Stato, l’avvio di una rimodulazione 

della registrazione all’App “Support Board” da effettuarsi, nella nuova fase, solamente attraverso la rete intranet 

della Polizia di Stato, fornendo unicamente un indirizzo mail (non necessariamente istituzionale e con denominazio-

ne anche priva di indicazione anagrafica) e una qualsiasi utenza telefonica cellulare riconducibile all’interessato, di 

cui saranno visibili solo le ultime tre cifre. Giova in ogni caso ribadire che questa O.S. ha fortemente stigmatizzato 

l’unilateralità della procedura, che ha portato alla definizione dell’accordo in questione, senza il benché minimo con-

fronto e coinvolgimento con le rappresentanze dei lavoratori, dando vita peraltro alla stesura di un testo diramato 

il 30 dicembre u.s. che non è stato ben diffuso tra il personale, con conseguente disorientamento e di difficoltà di 

accesso alle procedure di registrazione inizialmente previste. Stante quanto sopra esposto e soprattutto nelle more 

di queste modifiche sull’App assicurate dai vertici dipartimentali, si rende necessario, come richiesto dal SIAP, l’in-

vio di una comunicazione o di una nota integrativa a tutti gli uffici della Capitale e delle altre province del La-

zio,  che sospenda e congeli tutte le attuali e future registrazioni del personale, in attesa dell’ultimazione delle siffat-

te procedure di rimodulazione dell’applicazione stessa, onde evitare il protrarsi di situazioni sanzionatorie, che si 

stanno verificando a danno degli appartenenti delle FF.PP. 

 

Dal Dipartimento della P.S.  
 Pronto intervento operativo di Polizia su elicottero AW 139. 

Criticità 
A seguito di un dettagliato intervento della Segreteria Nazionale riguardante 

alcune criticità sul pronto impiego operativo di Polizia su elicottero AW 139, la 

Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i 

reparti speciali della Polizia di Stato ha rappresentato che l’attuale normativa 

prevede che, dopo il conseguimento dell’abilitazione al pilotaggio dell’elicottero, 

siano effettuati i corsi di Pronto Intervento Aereo di Base (PIAB) e di Pronto Intervento Aereo di Polizia (PIOP) 

che consentono di svolgere, rispettivamente, le mansioni di “secondo pilota” e, al raggiungimento di un certo livello 

di esperienza commisurato al numero di ore effettuate, quelle di “pilota capo equipaggio” con la piena responsabili-

tà della conduzione dell’elicottero in qualità di pilota comandante. In occasione dell’acquisizione dei primi elicotteri 

AW 139 – avvenuta negli anni 2013/2015 per un totale di otto esemplari – e in assenza di personale abilitato allo 

specifico velivolo, è stata riconosciuta automaticamente la qualificazione a svolgere esclusivamente le mansioni di 

“secondo pilota” ai piloti neo abilitati, già qualificati capo equipaggio su altri elicotteri e quindi in possesso di una 

congrua esperienza di volo. Nell’anno 2020 sono stati acquistati due nuovi elicotteri AW 139 per i quali sono stati 

pianificati i relativi corsi di abilitazione presso la scuola della ditta costruttrice secondo un programma certificato e 

sperimentato che prevede l’effettuazione di un certo numero di ore su un simulatore di volo, dalle prestazioni ele-

vatissime (utilizzato ormai da anni nella formazione dei piloti), ed un numero residuale di ore da effettuarsi sull’eli-

cottero. È stato riferito che la previsione del DCP del 2007 che regolamentava la materia in esame, già modificata 

nel 2012, è in fase conclusiva. La rivisitazione del sistema delle abilitazioni e qualificazioni si propone di creare un 

equilibrio tra la necessità di non ingessare le attività di formazione con programmi eccessivamente sbilanciati, sia in 

termini di risorse di ore di volo sia in relazione all’esperienza posseduta dai piloti, con l’indispensabile esigenza di 

garantire la sicurezza dell’impianto complessivo dell’attività formativa stessa. Nelle more del completamento di tale 

revisione e tenuto conto delle osservazioni rappresentate dal Centro Addestramento e Standardizzazione Volo, in 

sede di Commissione Tecnica è stato confermato il conseguimento automatico della qualificazione PIAB al termine 

della formazione presso la scuola della ditta; il percorso formativo è stato però arricchito di un “programma prati-

co di integrazione”, curato da un Istruttore di specialità, su alcune attività non effettuate durante il corso e che 

consentirà di valutare l’indice di progresso della formazione del pilota sulla macchina in acquisizione. Tale corretti-

vo temporaneo ha permesso di contemperare un adeguato standard di sicurezza – che tiene conto dell’elevato 

profilo professionale dei piloti e del fatto che svolgeranno esclusivamente le mansioni di secondo pilota sino al rag-

giungimento dei requisiti richiesti dalla normativa – con il rispetto di ragionevoli tempi di formazione indispensabili 

per consentire l’operatività dei Reparti a cui saranno assegnati i due nuovi elicotteri AW 139. È stato riferito, infi-

ne, che il “programma pratico di integrazione” così come individuato è stato già svolto in maniera efficace da tutti i 

piloti in formazione, nelle more della ricordata revisione del DCP del 2007 nella quale verrà anche riesaminata la 

previsione relativa al conseguimento della qualificazione PIOP del personale specialista in possesso di determinati 

requisiti. 

 

 Art. 12 – Impiego di personale con particolari requisiti 
A seguito di un articolato intervento della Segreteria Nazionale con il quale si chiedeva di chiarire se “la richiesta di 

esenzione per i servizi esterni possa essere presentata anche solo per il servizio notturno, lasciando la disponibilità 
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al dipendente di prestare servizio nella fascia non richiesta come esenzione”. Al riguardo il 

Dipartimento della P.S. ha riferito che “… si richiama preliminarmente quanto previsto dal 

Tavolo di confronto, ex art. 25 ANQ (circolare prot. 557/RD/01/113 (25)5975 del 28 

febbraio 2013) (cliccando sul testo sottolineato si è indirizzati alla circolare in argomento) in 

relazione all’impiego del personale con particolari requisiti (art. 12 ANQ) “Possibilità di 

accoglimento parziale dell’istanza: … In conformità a tali disposizioni, il Tavolo ha chiarito 

che, qualora previsto da criteri concordati a livello locale in sede di contrattazione decen-

trata, l’Amministrazione, nell’ambito delle – eventuali possibili soluzioni alternative – possa 

proporre al dipendente ipotesi di accoglimento parziale dell’istanza che dovrà comunque, 

essere accettata dall’interessato e che, nelle medesime condizioni, il dipendente possa chie-

dere di avvalersi parzialmente della facoltà in questione”.  

 

Dal territorio 
 Vercelli - reperibilità a chiamata – mancata concessione 
La Segreteria Nazionale è intervenuta presso i competenti uffici del Dipartimento della P.S. 

trasmettendo una nota della Segreteria di Vercelli accompagnata dal verbale di confronto II 

semestre 2020 tra l’Amministrazione e le Organizzazioni sindacali. La nota trae origine dal 

mancato riconoscimento delle cd “reperibilità a chiamata” al personale della Squadra Mobi-

le della locale Questura da parte del Sig. Dirigente. Lo stesso probabilmente mal interpreta 

quelle che sono le norme statuite per l’applicazione dell’Istituto in parola. Il Siap vercellese 

ha rappresentato anche al Signor Questore la violazione contrattuale in sede di confronto 

semestrale ma ciò non è servito a far ricredere l’Amministrazione che l’interpretazione 

attuale comporti una violazione contrattuale a cui consegue il danno economico per i lavo-

ratori. Da quanto rappresentato, risulterebbe che il Sig. Dirigente in più occasioni, quando 

il personale abbia terminato il proprio turno e non sia più presente in Questura, lo faccia 

contattare sulle proprie utenze per richiamarlo in servizio, per esigenze dell’Amministra-

zione. Al termine della prestazione lavorativa, richiesta in più rispetto all’orario ordinario 

previsto dal turno di servizio affisso all’albo, riconosce ai dipendenti le sole ore di straordi-

nario senza prevedere la reperibilità a chiamata. Ritenendo che questa determinazione sia 

contra legem, si chiede che l’Ufficio in indirizzo intervenga al fine di chiarire che ai dipen-

denti nella condizione sopra descritta spetti anche l’indennità della reperibilità a chiamata. 

Nella circostanza si chiede anche di far regolarizzare le posizioni dei dipendenti che nel 

frattempo hanno prestato attività lavorativa che prevedeva il riconoscimento di detto isti-

tuto senza vederselo riconoscere. 

 

 Verona. Quesito 
Sulla scorta di quanto comunicato dalla Segreteria Provinciale di Verona, al fine di dirimere 

un dubbio circa la fruizione della mensa obbligatoria in caso di OP con turno 14/20, abbia-

mo inoltrato ai competenti uffici del Dipartimento della P.S. uno specifico quesito circa, 

appunto, la possibilità di vedere attribuito al personale impiegato in servizio di ordine pub-

blico con turno 14/20 la mensa obbligatoria di servizio. La risposta del Dipartimento con-

sentirà la corretta applicazione dell’Istituto in questione.  

 

 Bari. Incendio modulo 7 C.P.R. di Bari Palese. Plauso.  
La Segreteria Provinciale di Bari ha inviato una nota con la quale si complimenta con i col-

leghi del locale Ufficio di Gabinetto in stanza presso il CPR di Bari per la pregevole attività 

svolta lo scorso 09 febbraio c.a. Grazie, infatti, alla comprovata professionalità corredata da 

evidenti doti umane, gli Agenti operanti sono riusciti a strappare al pericolo di vita un citta-

dino egiziano rimasto intrappolato tra le fiamme d’incendio divampato all’interno del mo-

dulo 7. Gli stessi, giunti tempestivamente sul posto grazie all’utilizzo di una manichetta an-

tincendio, riuscivano a creare un varco tra le fiamme ed a trarre in salvo il malcapitato. Alla 

luce di quanto esposto, in considerazione dell’elevato grado di professionalità degli opera-

tori, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno compiuto un’operazione di servizio di partico-

lare rilevanza dando prova di eccezionale capacità e dimostrando di possedere altissime 

qualità, incuranti dell’imminente e serio pericolo di vita per tutelare la sicurezza e la incolu-

mità pubblica dando così notevole prestigio all'Amministrazione della Pubblica Sicurezza. 

Nell’esprimere il proprio plauso ai colleghi per l’atto eroico profuso, la scrivente Segreteria 

Provinciale sottolinea il proprio apprezzamento a tutti gli agenti che quotidianamente di-

mostrano eccelse qualità ed abilità. 

https://www.siap-polizia.org/media/31/59794417202798/circ-pareri-tavolo-confronto-ex-art-25103953.pdf
https://www.siap-polizia.org/media/31/59794417202798/circ-pareri-tavolo-confronto-ex-art-25103953.pdf

