
La Segreteria Nazionale, ad un anno di distanza e nonostante le numerose 

richieste di intervento ed i momenti di incontro con l’Amministrazione – cul-

minati con la specifica riunione presso il Dipartimento del 10 febbraio 2022 

cui ha partecipato anche il Direttore del T.E.P. Dr. Cicchiello – finalizzati a 

risolvere la problematica dei conguagli fiscali anno 2021, effettuati in unica 

soluzione senza rateizzazioni, deve purtroppo evidenziare che nulla è cam-

biato anche per l’anno 2022. Giungono infatti da ogni parte del territorio 

nazionale segnalazioni di colleghi preoccupati e sconfortati in quanto, dal-

la diretta rilevazione sul portale NoiPA, hanno preso atto di conguagli fiscali 

talmente rilevanti da dimezzare o annullare completamente il cedolino sti-

pendiale di febbraio 2022. Appare pleonastico sottolineare quanto ciò, so-

prattutto alla luce di quanto già accaduto lo scorso anno, sia incredibile e 

insopportabile. I poliziotti, cui si chiede straordinario impegno per la tenuta 

democratica del Paese – e gli eventi di questi giorni ne sono la prova – ven-

gono posti in condizione di non sapere come far fronte agli impegni assunti 

con mutui, affitti ed altre scadenze da rispettare unitamente al pagamento 

di bollette energetiche ed utenze ormai quasi fuori controllo. Considerando 

l’importanza della questione, dunque, riteniamo assolutamente necessario 

intervenire urgentemente al fine di bloccare il recupero dell’intero importo 

in sede di conguaglio in un’unica soluzione e procedere, come già più vol-

te stabilito per casi analoghi, alla rateizzazione mensile.  
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Dal 1 febbraio 2023 il 

trattamento di fine ser-

vizio (Tfs) potrà essere 

chiesto anticipatamen-

te all’Inps a tassi age-

volati. La possibilità di 

richiedere l’anticipo 

del TFS all’INPS, com-

pete a coloro che già 

percepiscono la pen-

sione. L’eventuale 

mancata iscrizione al 

Fondo Credito dell’INPS 

(che deve essere effet-

tuata al momento del-

la sottoscrizione della 

domanda di pensione 

e che consente al pen-

sionato di poter usufrui-

re dei prestiti dell’INPS) 

non preclude la possi-

bilità di chiedere l’anti-

cipo del TFS ma solo 

per le richieste effet-

tuate con le procedure 

sinora adottate. Ciò 

significa che per quan-

to riguarda l’anticipo 

A decorrere dal 1° 

gennaio 2023 e fino a 

nuova comunicazio-

ne, sono prorogati i 

limiti mensili di lavoro 

straordinario attual-

mente in vigore a fa-

vore del personale 

della Polizia di Stato. Si 

segnale l’assoluta ne-

cessità che le presta-

zioni di lavoro straordi-

nario rese mensilmen-

te dal personale di 

ogni grado e qualifica 

siano contenute entro 

i monte ore e limiti in-

dividuali assegnati. Per 

la circolare integrale  

Trattamento di fine servizio - L’INPS anticipa il TFS agli statali al tasso 1% 

 Compenso per lavoro straordinario  

Procedure e strategie di contrasto agli effetti di eventi psicotraumatici  

tra i quali anche i casi 

di suicidio. Linee guida 

che dovranno essere 

tenute in considerazio-

ne dai Datori di Lavoro 

per la valutazione del 

rischio lavorativo 

(redazione DVR). Un 

risultato ottenuto an-

che grazie al lavoro 

del Tavolo Permanen-

te sul disagio che ha 

tra le priorità anche 

quella di creare le 

condizioni adeguate 

ad accogliere l’immi-

nente introduzione 

dell’art 48 bis. DPR 

782/85. Per il comuni-

cato integrale  

Un altro passo avanti 

sul fronte della gestio-

ne del disagio. L’ultima 

circolare firmata dal 

Capo della Polizia for-

nisce le indicazioni ap-

plicative delle linee 

guida che dovranno 

essere seguite per con-

trastare gli effetti degli 

eventi psicotraumatici 
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Didascalia dell'immagine o 

della fotografia 

Tra tali iniziative, che 

sono state 

preventivamente 

discusse e valutate dal 

Tavolo sul disagio, che 

vede la partecipazione 

delle OO.SS. le “Linee 

Guida della Psicologia 

dell’Emergenza nella 

Polizia di Stato” frutto 

del Gruppo di Lavoro 

istituito nel luglio 2021 

(….) rappresentano un 

importante obiettivo  

del TFS con il tasso age-

volato, che decorre 

dal 1 febbraio 2023, 

così come espressa-

mente indicato al pun-

to 4 del Regolamento 

(Requisiti di accesso 

alla prestazione) si po-

trà richiedere solo da 

parte di chi risulta iscrit-

to alla Gestione Unita-

ria delle Prestazioni 

Creditizie e Sociali.  

Per il comunicato inte-

grale  
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comunicato che sa-

ranno pubblicate sul 

Bollettino Ufficiale 

del Personale del Mi-

nistero dell’Interno, 

La Direzione Centra-

le per gli Affari Ge-

nerali e le Politiche 

del Personale della 

Polizia di Stato ha 

nonché sul portale 

“Doppiavela”, le 

graduatorie integrali 

del personale che vi 

ha partecipato. I vin-

citori delle procedu-

re in argomento ver-

ranno convocati alla 

frequenza del previ-

sto corso di forma-

zione che si svolgerà 

in modalità e-

learning presso gli 

uffici di appartenen-

za dei dipendenti 

Graduatoria transito nei ruoli tecnici  

Dal Dipartimento della P.S. 

con le forze di polizia 

di paesi esteri. 

Piano assistenza conti-

nuativa Marco Valerio 

Il Dipartimento della 

P.S. ha trasmesso la 

circolare relativa al 

piano assistenza conti-

nuativa Marco Valerio 

riservato figli minori an-

ni 18 dei dipendenti in 

servizio e in quiescen-

za della P. di S. e agli 

orfani affetti patologie 

andamento cronico.  

Selezione di personale 

per la qualificazione di 

negoziatore di primo 

livello della Polizia di 

Stato 

Il Dipartimento della 

P.S. ha comunicato 

che "... è in corso di 

pubblicazione sul por-

tale Doppiavela il de-

creto del Direttore 

centrale per gli affari 

generali e le politiche 

del personale della 

Polizia di Stato del 31 

gennaio 2023 con il 

quale è stato disposto 

il reclutamento di n. 30 

dipendenti per l'acqui-

sizione della qualifica-

zione di negoziatore di 

primo livello della Poli-

zia di Stato riservato 

agli appartenenti ai 

ruoli degli ispettori e 

dei sovrintendenti  

Congedo e riposo soli-

dale. 

La DAGEP ha trasmes-

so i dati relativi al se-

mestre luglio-

dicembre 2022, in ot-

temperanza a quanto 

previsto dall'art. 8 

dell'Accordo per la 

definizione delle pro-

cedure per l'attuazio-

ne dell'istituto del con-

gedo e riposo solidale. 

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  

Iniziative bilaterali di 

cooperazione di poli-

zia - attività di pattu-

gliamento congiunto 

con le forze di polizia 

estere  

Il Servizio per la coo-

perazione internazio-

nale di polizia ha ri-

chiesto idoneo perso-

nale del ruolo degli 

ispettori, dei sovrinten-

denti e degli agenti e 

assistenti della Polizia 

di Stato da impiegare 

nelle attività di pattu-

gliamento congiunto 
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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 4 

dal 27 febbraio al 3 

marzo 2023, a segui-

to del quale saran-

no impiegati nel 

nuovo ruolo. 

Presso le Segreterie 

Provinciali e Regio-

nali è reperibile la 

nota in argomento 

con la relativa gra-

duatoria dei vincito-

ri.  



Per tutti gli aggiornamenti in tempo reale, news, comunicati collegati 
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La Risposta: Reparti Volo della Polizia di Stato 

Il Dipartimento della P.S. rispondendo a precise e dettagliate note della 

Segreteria Nazionale e condivise dal Coordinamento Nazionale del Setto-

re Aereo ha comunicato che: “… ad integrazione di quanto già comuni-

cato, la Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del persona-

le della Polizia di Stato, anch'essa interessata al riguardo, ha precisato 

che, come noto, il tema della dotazione organica dei predetti Uffici rien-

tra nel progetto di riorganizzazione delle articolazioni periferiche dell'Am-

ministrazione della pubblica sicurezza, ormai definitosi, sviluppato dall'ap-

posita Struttura di missione, con riferimento anche alla rideterminazione, al 

2027, delle rispettive dotazioni organiche nei diversi ruoli e qualifiche della 

Polizia di Stato. Più in particolare, è stato evidenziato che il progetto in ar-

gomento è stato avviato proprio in relazione alla predetta revisione delle 

dotazioni organiche a regime (ossia al 1° gennaio 2027) e alla conseguen-

te necessità di rimodulare gli organici di tutti gli Uffici territoriali, con l'obiet-

tivo di innalzare ulteriormente i livelli di efficienza ed efficacia delle delica-

te attività svolte a presidio dell'ordine e della sicurezza pubblica, pur in un 

"vincolato" quadro di significativa riduzione della complessiva dotazione 

organica. Proprio a tal fine, nel corso dei lavori svolti dalla Struttura di mis-

sione, d'intesa con le Direzioni centrali interessate, si è proceduto a calco-

lare la percentuale di riduzione degli organici dei vari ruoli della Polizia di 

Stato, per effetto della "legge Madia", applicando, conseguentemente, 

una pari percentuale di riduzione a tutti gli organici tabellari dei diversi 

comparti della Polizia di Stato. (…) Si fa riserva di aggiornati elementi in 

merito alla segnalata questione del cumulo delle indennità, anche in rela-

zione al sollecitato incontro. Per la nota integrale  
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