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ESITO E DETERMINAZIONI  

RIUNIONE SEGRETERIA NAZIONALE 

 

In data 28 giugno 2022 si è riunita la Segreteria Nazionale convocata dal 

Segretario Generale Giuseppe Tiani durante la quale sono state affrontati argomenti 

prioritari all’ordine del giorno della nostra organizzazione sindacale. 

In particolare è emersa l’urgente necessità di continuare a stimolare 

l’Amministrazione affinché definisca al più presto la circolare ministeriale attuativa ed 

esplicativa riferita alla parte normativa del Contratto di Lavoro Nazionale, la quale, 

oltre a rendere fruibili i benefici introdotti grazie alla negoziazione sindacale, andrà 

finalmente a definire il nuovo modello di relazioni sindacali fortemente rivendicato dal 

SIAP e condiviso da tutte le organicazioni sindacali maggiormente rappresentative. 

Modello che ci consentirà di valorizzare ulteriormente la nostra sigla attraverso il 

rafforzamento in autonomia della nostra rappresentatività, anche alla luce 

dell’importante svolta organizzativa che si sta gradualmente materializzando dopo 

l’ultima Direzione Nazionale del 25 maggio u.s. che ha gettato le basi per un rapporto 

concreto con la CONFSAL Confederazione che si caratterizza per un idea innovativa 

e post ideologica della rappresentanza dei lavoratori oltre ad essere presente in modo 

capillare su tutto il territorio nazionale con i propri servizi a disposizione degli iscritti 

al SIAP. 

Inoltre è necessario che si cominci a concretizzare il percorso finalizzato a far 

partire al più presto il confronto sindacale previsto per il rinnovo dell’Accordo 

Nazionale Quadro fermo al lontano luglio 2009 e quindi confacente ad una ben diversa 

situazione degli organici. Pertanto si dovrà necessariamente tener conto degli attuali 

carichi di lavoro, della prossima riorganizzazione degli uffici territoriali varata 

recentemente dal Dipartimento della P.S. e dell’impatto funzionale del riordino delle 

carriere sull’assetto organizzativo complessivo che gradualmente sta andando a 

regime. 
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In particolare si dovranno revisionare per esempio i criteri di organizzazione dei 

turni di lavoro così come si dovranno trovare adeguate soluzioni a situazioni che 

continuano a creare disagio ai poliziotti: per esempio il corretto riconoscimento della 

mensa obbligatoria di servizio anche attraverso una più agevole e lineare 

corresponsione dei buoni pasto. Inoltre si potrà finalmente colmare quella voragine 

normativa contrattuale interna che sta comprimendo da troppo tempo le prerogative di 

tutela giurisprudenziale previste a tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro.  

Sul fronte previdenziale il SIAP continuerà la propria battaglia per concretizzare, 

giorno dopo giorno il processo innovativo che deve essere assolutamente recepito 

attraverso l’introduzione della cosiddetta previdenza integrata che, come noto, punta al 

riconoscimento di una specificità previdenziale attraverso l’innalzamento dei 

coefficienti di trasformazione per il calcolo pensionistico dei poliziotti. 

Tra le numerose azioni vertenziali in atto emerge l’urgenza di chiedere 

l’autorevole intervento del Capo della Polizia rivolto al necessario ampliamento della 

graduatoria relativa al concorso interno straordinario per titoli a 1000 posti per la 

nomina a Sostituto Commissario della Polizia di Stato, provvedimento necessario per 

riuscire a sanare le diverse discrasie emerse durante i lavori e nella successiva fase 

applicativa del riordino.  

Tra l’altro emerge l’urgente necessità di sanare, per via legislativa, la datata 

vertenza per il mancato riconoscimento di un’adeguata indennità specialistica agli 

elicotteristi della Polizia di Stato; è inaccettabile l’attuale decurtazione del 50% 

dell’indennità pensionabile che pesa ingiustamente sul personale del settore aereo la 

quale, invece, va riconoscita per intero, atteso che i colleghi elicotteristi non sono e non 

devono essere considerati “poliziotti a mezzo servizio” per ciò che attiene all’indennità 

di istituto. 

 

IL PRESENTE DOCUMENTO È STATO APPROVATO ALL’UNANIMITÀ 

 

Roma, 28 giugno 2022 
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