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Dalla Segreteria Nazionale 

Presentato il Manifesto sinda-

cale e la piattaforma rivendi-

cativa 
A quarant'anni dall'avvento del 

Sindacato dei Poliziotti dopo un 

programmato e approfondito la-

voro di studio analisi dell'evolu-

zione del nostro lavoro e con-

fronto con la base e le istituzioni 

il Siap ha presentato un manifesto 

sindacale che spazia dalla rivendi-

cazione stipendiale per il rinnovo 

del contratto di lavoro scaduto da 

oltre due anni a un ambizioso 

progetto teso a restituire dignità 

professionale personale economi-

ca agli operatori di polizia al loro 

ruolo e funzioni preso atto dell'e-

voluzione culturale e sociale dei 

poliziotti che certamente non 

possono più essere considerati 

come “Polizia al servizio del Re 

ma Polizia al servizio dei cittadi-

ni”. Contratto diritti doveri tutele 

e specificità sono le parole d'ordi-

ne della piattaforma rivendicativa 

per il rinnovo del contratto col-

lettivo nazionale di lavoro 2019-2021 che abbiamo inviato al Presidente del Consiglio 

Draghi ai Ministri della Pubblica Amministrazione Interno Economia Lavoro e Politiche 

Sociali Giustizia e Difesa nonché ai vertici delle forze di Polizia. I testi ufficiali sono 

consultabili e scaricabili dal nostro sito www.siap-polizia.it direttamente cliccando 

QUI. 

 
 Utilizzo del vaccino Vaxzevria: Il Segretario Generale Tiani scrive al 

Capo della Polizia 
Le diverse notizie che circolano sul vaccino Vaxzevria (Astrazeneca) stanno generando 

una comprensibile aria di incertezza; il SIAP, per quanto di competenza quale rappre-

sentante degli operatori della sicurezza, ha inviato una nota al signor Capo della Polizia 

per chiedere chiarimenti e le possibili opportune iniziative: “ Signor Capo della Polizia, 

nell’esprimere un convinto apprezzamento per il qualificato e attento lavoro, oltre che 

per la tempestività con la quale la Direzione Centrale di Sanità ha divulgato la circolare 

inerente l'aggiornamento sulle indicazioni dell'utilizzo del vaccino Vaxzevria 

(AstraZeneca), ritengo doveroso e necessario rappresentarLe il comprensibile senso 

di incertezza e smarrimento che sta pervadendo le donne e gli uomini della Polizia di 
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 Stato, a seguito del susseguirsi di determinazioni tecnico-scientifiche del Ministero della Salute in merito 

alle modalità della campagna vaccinale in atto. Signor Prefetto, è noto che i poliziotti sono sotto pres-

sione dall'inizio della pandemia, ciò nonostante stanno fornendo un contributo insostituibile per far ri-

spettare le misure anti Covid-19 con esemplare professionalità, evidenziando spirito democratico e 

buon senso nei confronti della popolazione sempre più in sofferenza, sia per gli effetti devastanti del 

virus, che per i drammatici riflessi economici e occupazionali, che hanno colpito lavoratori e lavoratrici, 

non sfugge a nessuno che il preoccupante quadro si riverbera negativamente sugli equilibri delle famiglie 

e sui giovani. Per questo, confidando nella Sua nota sensibilità umana e istituzionale, Le chiedo ogni utile 

e consentito sforzo, affinché le competenti autorità sanitarie, se ci fossero le condizioni medico-

scientifiche, avallino in piena sicurezza la possibilità di somministrare al nostro personale la seconda do-

se vaccinale, utilizzando un farmaco diverso dal Vaxzevria (AstraZeneca)”. 

 

 Polizza sanitaria collettiva “Unisalute SpA”  
“Dall’inizio dell’emergenza pandemica ad oggi, abbiamo ap-

prezzato l’agire dell’Amministrazione che si è dimostrata, in 

questo difficile anno, disponibile al confronto aperta ai sug-

gerimenti e pronta ad iniziative per agevolare il personale e 

aiutarlo ad affrontare al meglio – da un punto di vista profes-

sionale ed umano – l’emergenza pandemica e le diverse rica-

dute sul servizio e sulla salute degli operatori stessi. In que-

sto alveo sono da inserire le diverse iniziative della Direzio-

ne Centrale per gli Affari generali della Polizia di Sato e tra 

queste la Polizza Sanitaria collettiva denominata “Unisalute 

SpA”. La polizza sanitaria collettiva annuale sottoscritta risul-

ta valida dalle ore 24 del giorno 8 aprile 2020 ed è in sca-

denza alle ore 24 del giorno 8 aprile 2021.  La Segreteria Nazionale chiede, nell’ottica di una sensibile 

collaborazione, se per la polizza in argomento è già stato previsto un rinnovo, diversamente si chiede di 

prevederne la prosecuzione visto, purtroppo, il perdurare dello stato emergenziale da Covid 19 nel 

Paese”. Facendo seguito alle nostre richieste e alla nota sopra esplicitata, nel pomeriggio del giorno 9 

aprile la Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia ha inviato la circolare che proroga le 

coperture assicurative fino al giorno 8 aprile 2022. La predetta circolare è scaricabile dal nostro sito 

nella sezione Circolari.  

 
 Ricostruzione di Carriere al personale promosso a V. Sov. per Merito Straordinario 

e Scorrimento delle Graduatorie 
Oggi 8 aprile si è tenuta la programmata riunione con la 

Direzione Centrale per le Risorse Umane per affrontare 

l’annosa problematica delle decorrenze giuridiche dei 

Sovrintendenti promossi per merito straordinario più 

volte sollecitato formalmente dal SIAP. L’Amministrazio-

ne ha confermato che applicherà per i circa 1.100 colle-

ghi interessati, la decorrenza giuridica a loro più favore-

vole relativa ai concorsi per sovrintendenti banditi suc-

cessivamente alla data in cui è avvenuta l’operazione di 

Polizia che ne ha determinato la promozione per meriti 

straordinari, così come sancito dalla sentenza della Corte 

Costituzionale n. 224/2020. Il testo del comunicato redatto al termine del confronto è scaricabile dal 

nostro sito www.siap-polizia.org direttamente cliccando QUI.  

 

 In pandemia il nemico è il virus: Siglato il nuovo Protocollo 
Il 6 aprile u.s. è stato sottoscritto Il nuovo protocollo per il contrasto ed il contenimento del contagio 

COVID-19 nei posti di lavoro: importantissimo documento sottoscritto dai Ministeri del Lavoro della 

Salute e dello Sviluppo Economico, INAIL, il Commissario Straordinario per l’Emergenza Covid e le 

parti Sociali. Un documento che prima di tutto ricorda a chi ha la responsabilità della salute dei propri 

https://www.siap-polizia.org/news/ultima-ora/12016/ricostruzione-di-carriere-al-personale-promosso-a-v-sov-per-merito-straordinario-e-scorrimento-delle-graduatorie-esito-confronto


Pagina 3 9 Aprile 2021 

dipendenti in ambito lavorativo, che la pre-

venzione del contagio resta un’arma asso-

lutamente fondamentale per combattere la 

pandemia.  Il protocollo è stato divulgato 

dalla Direzione Centrale di Sanità del Di-

partimento della Pubblica Sicurezza su tut-

to il territorio nazionale all’attenzione di 

tutti i datori di lavoro della Polizia di Stato, 

rammentando chiaramente il contenuto 

della circolare 850/AP.1-3255 del 8 maggio 

2020 con la quale è stata sancita, in modo inequivocabile, la valutazione del rischio COVID-19, per l’atti-

vità professionale della Polizia di Stato. La circolare in argomento è scaricabile dal nostro sito nella sezio-

ne Circolari. La versione integrale del comunicato è invece scaricabile direttamente da QUI.  

 

 

Dal Dipartimento della P.S.   
 
 Decreto di approvazione delle graduatorie di merito e della dichiarazione dei vincito-

ri del concorso pubblico, per titoli, per l'assunzione di 23 atleti Fiamme Oro 
La DAGEP ha comunicato che sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno - supple-

mento straordinario n. 1/11 del 9 aprile 2021, è pubblicato il decreto 

di approvazione delle graduatorie di merito e della dichiarazione dei 

vincitori del concorso pubblico, per titoli, per l’assunzione di 23 atleti 

da assegnare ai gruppi sportivi della Polizia di Stato – Fiamme Oro, 

che saranno inquadrati nel ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia 

di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore gene-

rale della pubblica sicurezza - del 21 dicembre 2020, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale 

"Concorsi ed Esami", del 22 dicembre 2020. 

 

 Pubblicazione dd.mrn. datati 16 marzo 2021  
La DAGEP ha comunicato che sono stati pubblicati sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero 

dell’Interno, Supplemento Straordinario n 1/10 del 9 aprile 2021 relativi a:  
- Accesso al tirocinio operativo, con la qualifica di commissario capo tecnico psicologo della Polizia di 

Stato, dei funzionari tecnici frequentatori del 13° corso di formazione;  

- Nomina dei medici della Polizia di Stato frequentatori del 150 corso di formazione;  

- Nomina dei medici veterinari della Polizia di Stato frequentatori del 10 corso di formazione. 

 

 Questura di Nuoro CPR di Macomer problematiche gestione del personale 
Con riferimento ad uno specifico intervento della Segreteria Nazionale, la Questura di Nuoro ha preli-

minarmente rappresentato che dal 20 gennaio 2020 è operativo in quella Provincia il Centro di Perma-

nenza per i Rimpatri di Macomer. Per assicurare i relativi servizi di vigilanza vengono impegnati, in turni 

continuativi nelle 24 ore, venti operatori, di cui cinque Ufficiali di Polizia Giudiziaria con le funzioni di 

coordinatori del dispositivo. Dall'apertura della struttura in argomento, la Questura e le  sue  articolazio-

ni hanno assicurato i citati servizi con proprio personale; solo nei primi mesi di attività, infatti fu disposta 

l'aggregazione di dieci unità, progressivamente ridotte a sei, sino all'interruzione nel mese di giugno dello 

scorso anno. La forte carenza di Ispettori e Sovrintendenti, accentuatasi anche a causa dell'emergenza 

pandemica, ha posto, come ineludibile, l'impiego presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri del per-

sonale di tutte le qualifiche e di tutte le articolazioni interne con il contributo, ancorché residuale, anche 

del personale del locale Gabinetto Provinciale e dei Posti di Segnalamento e Documentazione di Polizia 

Scientifica. Per quanto attiene alle uniformi operative, su richiesta del locale UTLP sono state fomite le 

divise per gli Ispettori e i Sovrintendenti della Squadra Mobile e della Digos che, ordinariamente, vengo-

no impiegati nei servizi in questione;  si è in attesa della fornitura delle divise per gli Agenti dei citati uffici 

https://www.siap-polizia.org/news/ultima-ora/12015/in-pandemia-il-nemico-e-il-virus-siglato-il-nuovo-protocollo-per-la-prevenzione-del-contagio-sui-posti-di-lavoro
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Autorizzazione Tribunale  

di Roma  

n. 277 del 20 luglio 2005 

operativi. 

 

Dal territorio 
 

 Foggia: L. 12/07/91 nr. 203 art. 18 (legge Gozzini) 
La Segreteria provinciale di Foggia ha inviato una nota ufficiale al Prefetto e al Que-

store di Foggia nonché al dr. Vincenzo dr. D’Amelio Componente Commissione 

L. 12/07/91 nr. 203 art. 18 con la quale si comunica di aver ricevuto “ … la segna-

lazione da parte di colleghi assegnatari di abitazioni assoggettate alla così detta “ 

Legge GOZZINI, residenti nell’edificio ubicato in via M. Forcella nr. 15/B scala a, 

(zona via San severo). Gli stessi segnalavano l’occupazione abusiva e forzata di al-

cuni appartamenti da parte di famiglie non autorizzate, le quali con un atto del tut-

to illegale si sono introdotte in abitazioni non di loro assegnazione. Tale episodio, 

ha creato allarmismo nei colleghi, i quali sono preoccupati per loro serenità fami-

liare e soprattutto per la situazione di incompatibilità tra l’attività professionale 

della categoria rappresentata e l’inclinazione delinquenziale di chi pone in essere 

tali condotte. Inoltre vi sono ancora diversi colleghi che nonostante la richiesta 

fatta per l’assegnazione di tale categoria di alloggi, sono ancora in attesa di assegna-

zione degli alloggi destinati esclusivamente agli appartenenti alle forze dell’ordine. 

Pertanto chiediamo di verificare quanto segnalato e di adottare tutti gli opportuni 

provvedimenti per la tutela degli aventi diritto e di sensibilizzare l’Arca Capitanata 

affinché in maniera celere assegni agli aventi diritto gli alloggi in questione”. 

Per le convenzioni, le locandine e le condizioni sono scaricabili dal nostro sito www.siap-polizia.org 

cliccando QUI 

https://www.auxiliafinance.it/sindacato-italiano-appartenenti-polizia

