
La newsletter quotidiana dello Zingarelli, venerdì, 20 gennaio 2023 pro-

pone: “La parola di oggi è: latitare”. Abbastanza furbescamente, pro-

pone un termine più che noto dal momento della cattura del superlati-

tante Matteo Messina Denaro. Ma la definizione, associata al predetto 

soggetto, non ci convince: “dal lat. latitāre, frequentativo 

di latēre ‘essere nascosto’, restare nascosto”. Perché tutto è stato, il cat-

turato, tranne che nascosto. Scattava selfie, faceva la fila, andava al 

bar e viveva in appartamenti di palazzine anonime quanto “normali” e 

non covi come insistono a chiamarli. Praticamente viveva normalmente 

in mezzo alla gente. Con la pacifica connivenza di tantissime persone. 

Questa diventa la narrazione di quello che la mafia è oggi, un’organiz-

zazione criminale capace di camuffarsi nella quotidianità e vivere in 

mezzo a noi. Niente stragi, omicidi, basta con il rumore, per fare affari, la 

mafia oggi si serve dalla quiete e dell’invisibilità e si appoggia all’omer-

tà. Questa si, mai completamente annichilita. Mai come oggi la frase 

dello scrittore Edgar Allan Poe può tranquillamente citarsi senza paura 

di essere smentita: “Il posto migliore per nascondere qualsiasi cosa è in 

piena vista”. Per chiudere, riportiamo le parole del Segretario Generale 

Tiani:  “…riteniamo un grave errore il tentativo di minimizzare e mettere 
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N o m e  s o c i e t à  

 IL SENSO E IL PESO 
 DELLE PAROLE  

Primo Piano 

Siamo su 

tutti i social 



Come funziona e 

cosa cambia per la 

dichiarazione sosti-

tutiva unica.  

Isee precompilato 

ancora più sempli-

ce. Nell’ambito del 

Piano nazionale di 

ripresa e resilienza 

(Pnrr), tra le novità 

introdotte dall’Inps 

c’è infatti un’ulterio-

re semplificazione 

della presentazione 

dell’Indicatore della 

situazione economi-

ca equivalente, 

grazie al fatto di su-

perare la necessità 

per il dichiarante o 

l’intermediario dele-

gato di inserire gli 

elementi di riscontro 

patrimoniali e red-

dituali precedente-

mente richiesti e 

sottoposti al con-

trollo dell’Agenzia 

delle entrate. Con 

la nuova modalità 

che permette l’au-

torizzazione alla 

precompilazione 

dei dati anche per 

via digitale nella 

DSU (Dichiarazione 

Sostitutiva Unica) 

da parte dei com-

ponenti maggioren-

ni del nucleo fami-

liare, il caricamento 

dei dati viene effet-

tuato in automatico 
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dall’Agenzia delle 

entrate. Un’opera-

zione che apporta 

diversi benefici: 

esclude un esito ne-

gativo del controllo 

preliminare sui dati 

di riscontro; solleva il 

dichiarante dall’o-

nere di fornire i dati; 

accelera l’intera 

procedura di rila-

scio dell’Isee. Per il 

comunicato inte-

grale, cliccare QUI  

in dubbio le professionalità degli investigatori e magistrati che hanno arrestato Matteo Messina 

Denaro. La cattura dell'ultimo interprete della mafia stragista, che ha insanguinato l'Italia negli 

anni novanta, è un successo dello Stato e dei suoi apparati di sicurezza, che perseguono da 

sempre valori di legalità e giustizia su cui si fonda la nostra Repubblica". "Assistiamo con incredu-

lità e indignazione a un dibattito strumentale e ipocrita, sul piano politico e mediatico, che a 

tratti appare volto a sollecitare dubbi verso le istituzioni e cospirazionismo di matrice populista e 

inconcludente. Tale modo di fare e pensare, infanga il lavoro di onesti servitori dello Stato e umi-

lia il sacrificio di quanti, negli anni, hanno dato la vita nella instancabile lotta contro le mafie e il 

terrorismo”. Sul nostro sito è possibile consultare, in versione integrale le dichiarazioni del Segreta-

rio Generale da QUI 

https://www.siap-polizia.org/news/primo-piano/13421/isee-precompilato-2023-come-funziona-e-cosa-cambia-per-la-dichiarazione-sostitutiva-unica
https://www.siap-polizia.org/news/dichiarazioni-stampa-tiani


stante le varie senten-

ze del T.A.R. di Bolzano 

abbiano chiarito tutti i 

dubbi interpretativi in 

materia, esempio la 

sentenza n. 77/2019 

del 6/11/2019 e la re-

cente sentenza 

n.68/2022 del 

28/09/2022 ad oggi 

quel personale non ha 

avuto l’adeguamento 

La Segreteria Provin-

ciale di Bolzano se-

gnala il mancato ade-

guamento dell’inden-

nità di bilinguismo a 

tutto il personale in 

possesso del patentino 

B (livello competenza 

linguistica B2), appar-

tenente al ruolo degli 

Agenti/Assistenti e So-

vrintendenti. Nono-

Dal Territorio  

Dal Dipartimento della P.S. 

è indirizzati alla notizia 

completa 

2° Corso di qualifica-

zione professionale 

per il transito nei ruoli 

tecnico-scientifici o 

tecnici 

L’Ispettorato delle 

Scuole della Polizia di 

Stato ha comunicato 

che i competenti Ser-

vizi della Direzione 

centrale per gli Affari 

Generali e le Politiche 

del personale, a com-

pletamento delle rela-

tive procedure di scru-

tinio, hanno richiesto 

l’avvio del 2° corso di 

qualificazione profes-

sionale per il transito 

del personale della 

Polizia di Stato nei ruoli 

del personale che 

espleta attività tecni-

co-scientifica o tecni-

ca favore di comples-

sive 216 unità, di cui n. 

82 del ruolo degli 

ispettori, n. 103 del 

ruolo dei sovrinten-

denti e n. 76 del ruolo 

degli agenti e assisten-

ti. Da QUI la nota inte-

grale.  

Cambi turno e reperi-

bilità 

Il giorno 25 gennaio 

2023 alle ore 15,30 è 

stata fissata, presso il 

Dipartimento della P.S. 

la riunione concernen-

te i cambi turni e le 

reperibilità. Successi-

vamente sarà divulga-

to il comunicato sugli 

esiti dell’incontro. 

Di seguito indichiamo 

le ultime circolari e di-

sposizioni varie inviate, 

ufficialmente, dagli 

uffici del Dipartimento 

della P.S.  

Procedure di mobilità 

del personale ruolo 

ordinario assistenti e 

agenti 

Entro e non oltre il 14 

febbraio 2023 potran-

no inoltrare istanza di 

trasferimento, esclusi-

vamente mediante 

l'apposita modulistica 

on line, gli interessati 

alla movimentazione 

di personale del ruolo 

ordinario degli assi-

stenti e agenti prevista 

per giugno 2023. Se-

guendo il link da QUI si 
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Tutte le circolari, 

le disposizioni e le 

comunicazioni 

ufficiali del 

Dipartimento 

della P.S. sono 

reperibili sul nostro 

sito nelle sezioni 

dedicate 
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BOLZANO Allineamento dell’indennità di bilinguismo relativo all’attestato di conoscenza per la 

scuola media di secondo grado (certificazione B2) per tutto il personale ruolo Agenti/Assistenti 

e Sovrintendenti in possesso del citato titolo.   

https://www.siap-polizia.org/news/corsi/13424/2-corso-di-qualificazione-per-il-transito-nei-ruoli-tecnico-scientifici-o-tecnici
https://www.siap-polizia.org/news/mobilita-del-personale/13420/procedure-di-mobilita-del-personale-ruolo-ordinario-assistenti-e-agenti-avvio


Per tutti gli aggiornamenti in tempo reale, news, comunicati collegati 

al nostro sito www.siap-polizia.org  

Tutte le convenzioni per gli iscritti e famigliari facilmente raggiungibili 

dall’app dedicata scaricabile da QUI  
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dell’indennità e nep-

pure i previsti arretrati 

dal 2017. Alla luce di 

quanto brevemente 

esposto e meglio espli-

citato in una detta-

gliata nota della stes-

sa Segreteria Provin-

ciale di Bolzano, la Se-

greteria Nazionale ha 

chiesto ai competenti 

uffici del Dipartimento 

della P.S. utile iniziativa 

affinché sia sanata 

l’annosa problemati-

ca e vengano remu-

nerati i giusti emolu-

menti al personale in 

possesso del patentino 

di bilinguismo. 

SARDEGNA Compartimento Polizia Stradale. Indennità autostradale 

Nel prendere atto della 

volontà di estendere 

l’indennità autostradale 

al personale della Polizia 

Stradale in servizio pres-

so arterie stradali impor-

tanti e ad alta densità di 

traffico, mediante ap-

posita convenzione con 

l’Anas, questa O.S. espri-

me forte apprezzamen-

to. A tale proposito, così 

come richiesto nel 2019 

con nota n. 123.8/SN.19 

e condividendo quanto 

richiesto dalla Segreteria 

Regionale Sardegna, si 

chiede che tale indenni-

tà venga riconosciuta 

anche al personale che 

espleta servizio di vigi-

lanza stradale h/24 sulle 

arterie stradali principali 

della Sardegna, SS 131, 

SS 131 DCN e SS 729. 

Dette strade, sebbene 

non siano classificate 

come autostrade, regi-

strano un’elevata densi-

tà di traffico quotidiano, 

in aumento esponenzia-

le durante le festività ed 

il periodo estivo, purtrop-

po, sono note per i nu-

merosi sinistri stradali, dei 

quali anche con esito 

mortale. Difatti, le strade 

statali in argomento, le 

tre principali della regio-

ne Sardegna, contraria-

mente alle autostrade 

sono prive – salvo piccoli 

tratti - delle corsie di 

emergenza e sono total-

mente sprovviste delle 

colonnine di segnalazio-

ne per richieste sanitarie 

e di soccorso. Questa 

condizione rende ancor 

più pericoloso l’operato 

del personale della Poli-

zia Stradale, che au-

menta nelle ore nottur-

ne. Alla luce di quanto 

brevemente esposto e 

contenuto in nota det-

tagliata nota della Se-

greteria Regionale Sar-

degna, la Segreteria 

Nazionale ha reiterato la 

richiesta di riconosci-

mento dell’indennità 

autostradale al persona-

le della Polizia Stradale 

in servizio al Comparti-

mento Polstrada della 

Sardegna che espleta 

servizio di vigilanza e 

soccorso nelle tratte 

stradali citate.   
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