
Riconosciuta la coerenza delle nostre battaglie, la correttezza dell’agire 

sindacale per la trasparenza della rappresentanza e delle relazioni sinda-

cali, il SIAP si conferma il 3° sindacato della Polizia e del Comparto Sicu-

rezza Difesa e Soccorso Pubblico nonché il 1° sindacato al tavolo negozia-

le Area Dirigenti. La rappresentatività politico sindacale si attesta a 14.500 

iscritti così suddivisi: SIAP: rappresentatività giuridica al tavolo negoziale da 

Agente a Commissario Capo 13.250 iscritti – SIAP-Anfp: rappresentatività 

giuridica al tavolo negoziale area dirigenti 1250 iscritti.  

IX corso V. Ispettori - Ricorso S.I.A.P. TAR Lazio – Avviso di perenzione 

Lo studio legale incaricato dalla Segrete-

ria Nazionale S.I.A.P. ha comunicato che 

nonostante l’avvenuto deposito e le di-

verse istanze di prelievo presentate suc-

cessivamente in merito al ricorso RGN 

11608/2017 finalizzato all’ottenimento del 

legittimo riconoscimento della correspon-

sione dell’indennità di missione, della re-

trodatazione decorrenza giuridica nella 

qualifica a far data dal bando di concor-

so, dell’applicazione aspettativa speciale 

e l’applicabilità dell’indennità di trasferi-

mento per i frequentatori del IX Corso di 

Formazione per Vice Ispettore della Poli-

zia di Stato, il T.A.R. Lazio ad oggi non ha 

fissato l’udienza. Essendo ormai decorsi 

cinque anni dalla data di deposito, il ri-

corso sarà dichiarato perento qualora 

non venisse presentata una nuova do-

manda di fissazione di udienza, pertanto 

e al fine di evitare l’estinzione del giudizio 

occorre depositare una nuova istanza di 

fissazione sottoscritta dai ricorrenti. Per 

leggere e scaricare il comunicato inte-

grale, cliccare QUI 
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Con la sentenza 

2/2023 del 20 dicem-

bre 2022, la Corte Co-

stituzionale ha affer-

mato che, nel caso di 

condannati per delitti 

non colposi, il Questo-

re può “proporre” il 

divieto di possedere o 

utilizzare, in tutto o in 

parte, “qualsiasi ap-

parato di comunica-

zione radiotrasmitten-

te” e, dunque, anche 

i telefoni cellulari ma 

“non gli compete di 

adottare il provvedi-

mento, poiché l’arti-

colo 15 della Costitu-

zione non lo consen-

te: la decisione non 

Il 30 dicembre 2022 è 

entrata in vigore, una 

parte, della nuova ri-

forma della giustizia 

penale e del sistema 

sanzionatorio, meglio 

nota come Riforma 

Cartabia, contenuta 

nel D. Lgs. n. 150/2022. 

Originariamente il nuo-

vo articolato avrebbe 

dovuto entrare in vigo-

re il 1° novembre 2022, 

ma trattandosi di un 

intervento particolar-

mente ampio che va 

a modificare larga 

parte delle norme pro-

Corte Costituzionale - Sentenza 2/2023 

Riforma Cartabia 

Centri Polifunzionali Sanitari della Polizia di Stato 

esigenze dell’ambulatorio 

polispecialistico del Com-

pendio “Viminale”, dei 

Centri specialistici del Ser-

vizio Operativo Centrale di 

Sanità, dei Centri Sanitari 

Polifunzionali di Milano, 

Napoli e Palermo afferenti 

alla Direzione Centrale di 

Sanità e di taluni Uffici Sa-

nitari Provinciali della Poli-

zia di Stato.  La riapertura 

dei termini di partecipazio-

ne al bando in argomento 

è relativo alla copertura di 

complessivi 26 posti; le 

istanze di partecipazione 

prodotte dai professionisti 

interessati dovranno essere 

presentate entro e non 

oltre il giorno 23 gennaio 

2023. Per il comunicato 

integrale, cliccare QUI 

La Direzione Centrale di 

Sanità della Polizia di Stato 

ha riaperto i termini del 

bando per l’affidamento 

di incarichi di collaborazio-

ne per l’anno 2023 per 

medici chirurghi, medici 

veterinari, psicologi, biolo-

gi ed altri professionisti sa-

nitari esterni all’Ammini-

strazione, ai sensi dell’art. 7 

del D. Lgs. 165/2021 per le 
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Didascalia dell'immagine o 

della fotografia 

Le istanze di 

partecipazione 

prodotte dai 

professionisti 

dovranno essere 

presentate entro il 23 

gennaio p.v.  

può che essere 

dell’autorità giudizia-

ria, con le procedure, 

le modalità e i tempi 

che compete al legi-

slatore prevedere, nel 

rispetto della riserva 

di legge prevista dal-

la Costituzione”.  Il co-

municato integrale è 

scaricabile cliccando 

QUI  

https://www.siap-polizia.org/news/primo-piano/13405/centri-polifunzionali-sanitari-della-polizia-di-stato
https://www.siap-polizia.org/news/primo-piano/13408/corte-costituzionale-delitti-non-colposi-sul-divieto-di-uso-del-cellulare


cessuali, alcune previ-

sioni del sistema san-

zionatorio penale ed 

introduce il nuovo e 

compiuto regime del-

la c.d. giustizia riparati-

va, forti sono le sue im-

plicazioni pratico-

organizzative tanto 

che da più parti si è 

auspicato un suo slitta-

mento. Una tale ne-

cessità vieppiù avverti-

ta alla luce della scar-

na legislazione transito-

ria prevista nel Titolo VI 

(artt. 85-97- bis), D.Lgs. 

n. 150/2022, è stata 

assicurata dall’art. art. 

99-bis, D.L. n. 

162/2022 che ha, ap-

punto, previsto la sua 

entrata in vigore il 30 

dicembre 2022, anche 

al fine di poter garanti-

re l’assolvimento degli 

impegni assunti dal 

Governo italiano con 

le istituzioni europee 

per la concessione dei 

fondi legati al P.N.R.R. 

Il D.L., convertito con 

modificazioni nella L.  

199/ del 2022 contie-

ne, al di là di tale pre-

visione, anche alcune 

importanti disposizioni 

destinate ad incidere 

tanto sul regime transi-

torio quanto sulla por-

tata di alcune norme 

contenute nel D. Lgs. 

n. 150/2022 che meri-

tano, un primo e sep-

pur sintetico, appro-

fondimento. Per il co-

municato integrale 

cliccare QUI  

immediatamente al Que-

store di Genova, Datore di 

Lavoro competente per gli 

Uffici interessati al crollo 

(UPG SP e Ufficio di Gabi-

netto-Telegrafo) la certifi-

cazione tecnica di agibili-

tà lavorativa al fine di tute-

lare il personale interessato 

da eventuali ed ulteriori 

rischi. Solo successivamen-

te questa Segreteria con 

“Questa O.S. in veste di 

R.L.S. in data 04/01/2023, 

dopo aver appreso infor-

malmente e non dagli uffi-

ci competenti della Que-

stura di Genova, dell'avve-

nuto crollo di parte della 

controsoffittatura della 

Sala Radio O.P. situata nei 

locali della Sala Operativa 

al piano 6° del Palazzo 

della Questura, ha chiesto 

lettera prot. 0002188 del 

05/01/2023 riceveva co-

municazione formale con 

la quale il Datore di Lavo-

ro ha informato gli RLS 

della chiusura dei locali 

interessati dal crollo e 

dell’ormai avvenuto spo-

stamento dell’attività ope-

rativa della Sala Radio in 

un locale attiguo 

(comunque sempre sotto-

Dal Territorio - Genova 

Dal Dipartimento della P.S. 

fessionale del perso-

nale della Polizia di 

Stato per l’anno 2023 

Annotazioni matricola-

ri dei corsi di aggiorna-

mento obbligatorio 

per il mantenimento 

dei titoli operativi pro-

fessionali – Nuove indi-

cazioni 

Chiarimenti in materia 

di congedo straordi-

nario per gravi motivi: 

commutazione del 

congedo ordinario in 

congedo straordinario 

Istituzione del nuovo 

distintivo di apparte-

nenza per il personale 

del gruppo di missione -

D.V.I.  

Di seguito indichiamo 

le ultime circolari e di-

sposizioni varie inviate, 

ufficialmente, dagli 

uffici del Dipartimento 

della P.S.; le note di 

seguito indicate, sono 

reperibili sul nostro sito 

www.siap-polizia.it  

Aggiornamento pro-
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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 

Anno XIX - Numero 1 

https://www.siap-polizia.org/news/primo-piano/13413/giustizia-riforma-cartabia


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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stante al soffitto per il qua-

le è stata richiesta la sud-

detta certificazione), affer-

mando tra l’altro, che la 

situazione al momento 

non appare in linea con la 

normativa vigente in ma-

teria di salute e sicurezza 

dei luoghi di lavoro (D.L.vo 

81/08). Pertanto, tenendo 

conto del fatto che il Da-

tore di Lavoro ad oggi non 

ha fornito la certificazione 

tecnica riguardo l'idoneità 

dei luoghi di lavoro da noi 

richiesta a tutela del per-

sonale, ci vediamo co-

stretti a procedere …” La 

predetta nota, corredata 

da idonea documentazio-

ne è stata trasmessa all’Uf-

ficio Centrale Ispettivo di 

Vigilanza, alla Direzione 

Centrale di Sanità - 3^ Di-

visione e all’Ufficio per le 

Relazioni Sindacali.  

https://www.siap-polizia.org/
https://qrco.de/bdODtj?trackSharing

