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DELIBERA Nr.1  
Segreteria Nazionale del 6 ottobre 2021 

 
 

PREMESSO 

che il giorno 6 ottobre 2021 presso la sede del SIAP Nazionale si è riunita la neo eletta 

Segreteria Nazionale a cui partecipa di diritto il Presidente, il Segretario Generale 

Nazionale Giuseppe Tiani ha tracciato la linea politica-organizzativa del percorso della 

nostra organizzazione che, in piena continuità con la storia democratica del SIAP, 

attinge impulso e spunti dal dibattito che pervengono dai colleghi attraverso le 

Segreterie Siap sui posti di lavoro, nelle province e nelle regioni le cui istanze sono 

contenute nelle articolate Piattaforme Contrattuali ampiamente dibattute in tutti i 

Congressi territoriali ed oggetto di confronto plurale nella fase dei lavori appena 

conclusi del IX Congresso Nazionale 

PRESO ATTO 

che le trattative per il rinnovo del Contratto di Lavoro Nazionale rappresentano una 

priorità fondamentale per il SIAP considerati gli argomenti oggetto di confronto del 

tavolo negoziale, per gli aumenti in busta paga che dovranno rispettare l’equa 
ripartizione delle risorse economiche a disposizione e, come sostenuto dalla nostra 

organizzazione, dovranno privilegiare le voci fisse e continuative della busta paga 

IL SIAP RITIENE 

ineludibile ottenere garanzie sugli stanziamenti previsti per la specificità propedeutica 

agli incrementi delle indennità relative al salario accessorio; l’equiordinazione 

previdenziale per la corretta applicazione dell’art.54 del DPR 1092/1973 che dovrà 

essere contenuta nel cosiddetto pacchetto specificità che correda il rinnovo 

contrattuale, così come per la necessaria Tutela Legale e la Tutela Sanitaria integrativa 

del S.S.N. il cui confronto e risultato è già in fase avanzata. Tutti obiettivi fondamentali 

per rendere maggiormente perequato e funzionale il sostegno che l’Amministrazione 
deve dare alla categoria, anche attraverso strumenti di tutela economica aggiuntivi a 

quelli contrattuali che dovranno essere ulteriormente integrati dalla riforma fiscale e 

dall’abbassamento degli scaglioni IRPEF in busta paga 
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SI DÀ ATTO 

inoltre, che per quanto riguarda le necessarie modifiche delle norme che regolano la 

cosiddetta Rappresentatività Sindacale, la parte pubblica ha mostrato sensibilità 

rispetto alla necessaria riforma delle regole che disciplinano le relazioni sindacali, al 

fine di porre un argine ai fenomeni degenerativi e valorizzare la rappresentanza 

sindacale dei poliziotti con trasparenza ed efficacia 

CONSIDERATO  

che il SIAP è un sindacato in costante crescita e tra le maggiori organizzazioni sindacali 

del Comparto Sicurezza, per meglio affrontare le difficili sfide a tutela della categoria, 

in un contesto storico inevitabilmente condizionato dalla pandemia e da una 

legislazione in continua evoluzione ha rafforzato e definito con più puntualità il proprio 

assetto organizzativo per rispondere alle esigenze di tutti i colleghi e colleghe 

PERTANTO 

il Segretario Generale ha attribuito specifiche deleghe “per materia” ai Segretari 
Nazionali, come da organigramma allegato, il cui modello sarà di riferimento anche 

per le Segreterie Provinciale e Regionali. Inoltre sono state istituite “Aree Tematiche” 
di discussione e proposta su argomenti di respiro sindacale che hanno risvolti 

professionali e oggetto del dibattito politico-sociale che ci vede protagonisti per il ruolo 

e le funzioni svolte dai poliziotti nel Paese sui temi della sicurezza, legalità e 

immigrazione. 

INOLTRE 

continua l’azione del SIAP anche sul fronte della tutela previdenziale che spazia dai 

ricorsi già depositati presso due Corte dei Conti sull’articolo 54 del DPR 1092/1973 

con udienze già fissate oltre al ricorso concernente il mancato avvio della Previdenza 
Complementare.  
 

IL PRESENTE DOCUMENTO È APPROVATO ALL’UNANIMITÀ 
 

Roma, 6 ottobre 2021 
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Dalla Segreteria Nazionale 

 IX Congresso Nazionale - Nuovo organigramma  
A seguito della celebrazione del IX Congresso Nazionale si pubblicano i Nuovi Organismi Eletti e l’Assetto 
Organizzativo.  

Il giorno 6 ottobre si è riunita - per la prima volta dopo il IX Congresso Nazionale svoltosi a Roma nei giorni 
14, 15 e 16 settembre u.s. - la Segreteria Nazionale convocata dal Segretario Generale Giuseppe Tiani. Nel 
corso della riunione, oltre ad affrontare le delicate questioni afferenti lo stato dei lavori del rinnovo del 
CCNL 2019/2021, il pacchetto specificità e lo stato dei ricorsi previdenziali in essere, il Segretario Generale 
ha attribuito le deleghe funzionali al Presidente, ai Segretari Nazionali e ai Dirigenti Sindacali. Di seguito 

l’organigramma completo degli incarichi e degli organismi nazionali, le Commissioni - conquistate nel tem-
po e figlie di battaglie sindacali e serrati confronti, oltre le Aree Tematiche di interesse nazionale sulle quali 
il SIAP pone da tempo attenzione e particolare considerazione, alla luce di una attualità professionale ed 
operativa in continua evoluzione, che necessitano di maggiori tutele sindacali, qualificate e ben organiz-
zate. Ragione per cui ci battiamo per un nuovo modello di relazioni sindacali che siano efficaci e traspa-
renti. 

Roma,  6 Ottobre 2021 
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