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Dalla Segreteria Nazionale 

 Il SIAP ha rivendicato la gratuità del tampone 

Si è svolto il 24 settembre us. l’incontro richiesto urgentemente dal SIAP a seguito 

della scelta del Governo di introdurre dal 15 ottobre l’obbligatorietà del green pass sui 

luoghi di lavoro; erano presenti, oltre al signor Capo della Polizia Pref. Giannini, il Vice 

Capo Vicario Pref. Pellizzari, il 

Vice Capo Pref. Sempreviva e il 

Vice Capo Pref. Rizzi, il Capo 

della Segreteria del Diparti-

mento Pref. Bracco, i Direttori 

Centrali Ciprani e Vaccaro 

nonché il Direttore dell’Ufficio 

per le Relazioni Sindacali V. 

Pref. De Bartolomeis. In primis 

abbiamo posto l’attenzione 

sulla necessità di direttive pre-

cise chiare ed ineludibili che 

l’Amministrazione deve dira-

mare sul territorio affinché tutti i dirigenti siano posti nelle condizioni di operare nello 

stesso modo, senza dover interpretare norme e decreti, spesso incoerenti con la real-

tà operativa e ambientale locale Ricordiamo che sull’introduzione dei provvedimenti 

governativi su questo delicato argomento di interesse per tutta la nostra categoria, il 

SIAP, a partire da quelli sulle mense di servizio, si è immediatamente contraddistinto 

dimostrando coerenza ed equilibrio, cercando di tutelare prima di tutto la salute dei 

poliziotti vaccinati e di coloro che non intendono vaccinarsi, evidenziando in modo 

civile le situazioni che necessitano di modifiche organizzative atte a garantire la sicu-

rezza e la funzionalità dei servizi istituzionali svolti. Durante l’incontro, basandoci su 

riscontri oggettivi, abbiamo sostenuto che l’argomento “introduzione green pass nei 

luoghi di lavoro” deve essere affrontato necessariamente nell'alveo del vasto campo 

della sicurezza sui luoghi di lavoro. Il testo completo del comunicato è scaricabile dal 

nostro sito www.siap-polizia.org da QUI 

 

 Emergenza Covid 19 

Purtroppo l’emergenza Covid non è ancora 

passata e l’Amministrazione della P.S. a ritmo 

sostenuto, aggiorna le direttive e indicazioni 

con circolari sempre molto articolate; sul no-

stro sito nella sezione dedicata, è possibile 

consultare predette circolari in tempo reale 

scaricandole da QUI 

 

 Contratto - Proseguono gli incontri tecnici 

Stanno proseguendo gli incontri tecnici presso il Dipartimento della Funzione Pubblica 

per le procedure negoziali relative al personale non dirigente delle Forze di polizia ad 

ordinamento civile e militare e delle Forze Armate - Triennio 2019/202. Nel corso 
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 dell’incontro del 23 settembre u.s. ci si è confrontati su specifiche questioni riguardanti il congedo e 

riposo solidale, il trattamento economico di trasferimento, la tutela della genitorialità, il congedo per 

donne vittime di violenza di genere, congedo ordinario e del congedo parentale. Il SIAP nell’apprezzare 

la sensibilità di parte pubblica nell’aver accolto parte delle richieste sindacali (come ad esempio l’istitu-

zione di un congedo ad hoc per le donne vittime di violenza di genere) è convinto che ci sono margini 

di azione per la parte normativa del contratto. La riunione è stata aggiornata ad un nuovo confronto, 

presumibilmente già questa settimana, nel corso del quale è stata calendarizzato il confronto sulle rela-

zioni sindacali.  

 

 Commissione “Piano Cronici Marco Valerio” 2021 – Esito incontro 

Dal giorno 16 settembre al giorno 23 settembre si è riunita la Commissione per la valutazione delle 

istanze relative al “Piano Cronici Marco Valerio”; gli esiti dei provvedimenti sono disponibili presso la 

Segreteria Nazionale.  

 

 Lettera al Presidente del Consiglio dei Ministri Draghi 

Il SIAP di concerto con altre OO.SS. del Comparto Sicurezza Difesa e Soccorso Pubblico ha inviato una 

lettera al Presidente del Consiglio dei Ministri Prof. Mario Draghi per essere consultati in occasione 

dell’approvazione della legge di bilancio così come 

previsto dall’ex art. 8-bis d. lgs. 195/1995: “Signor 

Presidente del Consiglio, le sottoscritte Organizza-

zioni Sindacali e CoCeR del Comparto Sicurezza e 

Difesa ritengono di doverLe rappresentare la neces-

sità di essere consultati come previsto dall’art. 8 bis 

del d.lgs. n. 195 del 1995 nell’ambito dell’iter proce-

durale che porterà all’approvazione della legge di 

bilancio prima della predisposizione del documento 

di programmazione economico-finanziaria. Tale 

coinvolgimento è indispensabile per consentirci di 

rappresentarLe le esigenze del Comparto sicurezza 

e difesa in modo tale che il Governo di cui Lei è alla 

guida possa procedere ad un’approfondita valutazione prima di redigere il disegno di legge di bilancio. In 

questo momento appare altresì particolarmente importante affrontare con la S.V. alcuni temi stretta-

mente connessi con l’attuale fase di rinnovo contrattuale e che richiedono una adeguata attenzione nel-

la prossima legge di bilancio. In particolare occorre comprendere se l’Esecutivo ritiene prioritari alcuni 

temi particolarmente importanti e molto sentiti dal personale quali la c.d. previdenza dedicata, l’amplia-

mento delle tutele legali per fatti di servizio, l’assistenza sanitaria e l’applicazione espressa dell’art. 54 

d.p.r. 1092/1973 a tutto il personale del Comparto sicurezza e difesa. Signor Presidente del Consiglio, 

in ragione di quanto rappresentato è dunque quanto mai indispensabile la predisposizione di un incon-

tro per potersi confrontare sui temi richiamati.” 

 

 IX Congresso Nazionale  

Le sfide della Sicurezza nella società che muta 

Dal 14 al 16 settembre il SIAP ha tenuto il suo IX Congresso Nazionale: 

sono stati tre giorni molto intensi, di confronto e di condivisione. è già storia 

il riuscitissimo Convegno Nazionale del 14 settembre 2021 presso il Teatro 

Brancaccio dove si sono confrontati i Ministri Lamorgese, Orlando, Brunetta, 

il Capo della Polizia Giannini, l’europarlamentare Calenda e dove il Segreta-

rio Generale Tiani ha presentato la sua relazione, manifesto politico sinda-

cale del SIAP e segnale dello stato di salute dell’organizzazione. Da questo 

numero del SIAPInform@ ne pubblicheremo il contenuto. Dopo i saluti di 

rito “…apertura dei lavori del nostro 9° Congresso Nazionale, dedica-

to ai temi della Cultura della Sicurezza e delle sue Sfide nella Società 

che Muta, dalle periferie urbane a quelle rurali che stanno cambiando 

il loro volto, temi che in questi anni ci hanno visto impegnati in tante 
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battaglie e iniziative, con gli amici e colleghi dell’Anfp. Permette-

temi di rivolgere il nostro il pensiero di umana solidarietà al 

popolo Afghano ai suoi bambini e alle sue donne e, sento di ri-

cordare, il lavoro di tutti quelli che a diverso titolo, sono impe-

gnati nella faticosa opera in favore della popolazione per alle-

viarne le sofferenze. Premessa 1981-2021 – 40° anni della Poli-

zia Democratica e del Sindacato dei Poliziotti A seguito dei fatti 

di Valle Giulia del 1 marzo 1968, le forze politiche e sociali apri-

rono un dibattito sulla smilitarizzazione della polizia, e noi sce-

gliemmo di avere un sindacato dei poliziotti, libero, forte, indi-

pendente dall’agire politico, integrato con il mondo del lavoro e 

i modelli organizzativi, culturali e politici del sindacato confede-

rale, baluardo contro tutti coloro che attentano alla libertà dei 

cittadini e dello Stato, non solo uno strumento di tutela dei la-

voratori e lavoratrici di polizia, ma sentinella delle nostre liber-

tà, per una società di persone libere che vivono in pace. I fatti 

che si verificano, e che vedono le piazze e le strade teatro di 

scontro tra le forze di polizia e i manifestanti, lasciano sempre 

una ferita profonda e, per certi versi, lasciano irrisolti una serie 

di interrogativi che pervadono i poliziotti e i cittadini, ma non si 

può negare che la sicurezza e la sua declinazione dell’ordine 

pubblico è condizione di libertà e legalità. La Polizia rende alla 

collettività, attraverso il mantenimento della sicurezza pubblica 

e del contrasto al crimine, un servizio che si rivela come l’indi-

catore della qualità democratica del Paese e della sensibilità civi-

le del suo sistema politico e di governo. In ciò risiede l’essenza 

stessa di una democrazia, che pretende il giusto contempera-

mento di libertà e legalità, due capisaldi dei moderni stati della tradizione europea e dei sistemi politici 

dell’occidente. Sono le ragioni per cui, restano incomprensibili le dichiarazioni di sindacalisti e uomini 

politici, condite da incrostazioni di datato retaggio 

ideologico e antistorico di un mondo che non esiste 

più, alcuni di essi continuano a parlare ai poliziotti e 

allo stesso Ministro dell’Interno, come se fossimo an-

cora la polizia repressiva di Scelba. Ma poi, cinicamente 

tengono rapporti con sacche informi, marginali e mino-

ritarie del nostro mondo, espressione di quel che resta 

della crepuscolare e vacua cultura corporativa. Signori 

Ministri a tal proposito, la riforma delle relazioni sinda-

cali e dell’art. 35 del DPR 164/02 non è più rinviabile, 

lo strumento per realizzarlo è il rinnovo del CCNL 

che va chiuso quanto prima, se ci saranno le condizioni 

di cui stiamo discutendo in tema di specificità e previ-

denza. Diversamente noi, non possiamo più tacere e 

consentire che il caos prodotto da dichiarazioni farne-

ticanti, da parte di chi non ha nessun titolo e rappre-

sentanza, continui a ingenerare confusione tra i colle-

ghi, stupore nella popolazione. Una deriva che con 

sempre più frequenza tracima dal ruolo e dalla funzio-

ne del sindacato di polizia, un modo di agire che fa 

perdere credibilità al movimento sindacale democrati-

co che, si batte con fatica per i diritti, gli interessi e le 

condizioni di lavoro dei poliziotti e delle poliziotte, che 

offusca l’immagine della Polizia di Stato. Ciò nonostan-
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Autorizzazione Tribunale  

di Roma  

n. 277 del 20 luglio 2005 

te, siamo convinti che il pluralismo 

delle idee e l’indipendenza di pen-

siero del sindacato di polizia dalla 

politica, al pari della terzietà delle 

funzioni attribuite ai poliziotti, sia-

no valori irrinunciabili da salvaguar-

dare. È  la ragione per cui ci ponia-

mo come argine al tentativo di fre-

nare il lento processo di matura-

zione e consapevolezza delle fun-

zioni delegate ai poliziotti, questa è 

la cultura su cui poggiano le nostre 

idee. Noi pensiamo che il bagaglio culturale, professionale e di trasparenza dei cor-

pi di polizia, introdotto con la legge di riforma debba diventare patrimonio di ogni 

operatore, ma agli stessi va riconosciuta dignità professionale e riconoscimento 

sociale e politico, al pari di altre categorie 

professionali o dei corpi di polizia dei paesi 

più avanzati dell’Unione Europea. Questo 

chiediamo alla politica con la P maiuscola, 

quella nobile e alta, quella che ha il senso del-

lo Stato e il rispetto dei grandi valori umani e 

civili. Credo sia noto a tutti il continuo tenta-

tivo di erosione e sovrapposizione delle no-

stre funzioni, il nostro ruolo non può essere 

appiattito o svilito, chi è preposto al governo 

deve fare delle scelte, diversamente si creano 

disfunzioni e inefficienze che, a seconda degli 

ambiti in cui sono prodotte, favoriscono le 

degenerazioni. Un modo di gestire un com-

parto delicato dello Stato, che dobbiamo la-

sciarci alle spalle, al pari della sub cultura 

dell’autoritarismo, della sicurezza pubblica 

affidata ai privati, dei sindaci sceriffo e del 

neocorporativismo, metodi e modelli che 

vanno consegnati alla storia”. Continua  

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

