
Il Servizio Reparti Speciali trasmetterà, a breve, una nota ai Dirigenti dei Reparti Mobili 

che anticipiamo in bozza: “Il decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della 

pubblica sicurezza del 28 giugno 2022, c.d. "Atto Ordinativo Unico degli Uffici Territoriali", 

ha recentemente definito il progetto di riorganizzazione delle articolazioni periferiche 

dell'Amministrazione  della pubblica  sicurezza. Tale provvedimento delinea il nuovo as-

setto ordinativo degli Uffici della Polizia di Stato, individuandone natura, competenze, 

linee di dipendenza e dotazioni organiche, rideterminate, a seguito della c.d. "legge 

Madia" e dei discendenti decreti attuativi, con l'ampliamento a 24.000 unità della dota-

zione organica del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato che espletano funzioni di 

polizia. In particolare, il processo di rimodulazione ha comportato, conseguentemente, 

la revisione delle dotazioni organiche dei Reparti mobili, che per il ruolo dei sovrinten-

denti ha registrato un netto incremento. Alla luce di tale evidenza e al fine di garantire 

comunque l'operatività dei Reparti Mobili, è necessario quindi prevedere la possibilità di 

impiegare nella squadra di ordine pubblico, unità  operativa  di  base (1), oltre  al  re-

sponsabile  (del  ruolo  dei Sovrintendenti o degli Ispettori), un appartenente al ruolo dei 

Sovrintendenti. In tal caso e al fine di valorizzarne la professionalità acquisita, a quest'ulti-

mo potrà essere assegnata la seconda body-cam prevista per ciascuna squadra (2).  

(1)Ciascuna squadra è composta da 10 unità, compreso il responsabile appartenente al ruolo dei 

Sovrintendenti o, per esigenze operative o di organico, al ruolo degli Ispettori ( cfr. art. 90, comma 

2, Atto Ordinativo Unico) 

(2) Ciascuna squadra ha in dotazione 2 body-cam (una viene assegnata al responsabile e la se-

conda ad un altro componente della squadra) (cfr. Disciplinare operativo). 

Quando la predetta nota sarà inviata ufficialmente, potrà essere scaricata dal nostro 

sito dalla sezione Circolari  
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Come funziona, a chi 

spetta e di quanto au-

mentano gli stipendi 

dal 1° gennaio con il 

bonus dipendenti pub-

blici 2023 

Arriva in busta paga il 

bonus dipendenti 

pubblici 2023 contro il 

caro vita, il cui importo 

è pari all’incirca al 

1,5% della retribuzione 

spettante.  

È stata la Legge di Bi-

lancio 2023 in vigore 

dal 1° gennaio a stan-

ziare 1 miliardo di euro 

per garantire questo 

emolumento una tan-

tum per i dipendenti 

La settimana scorsa, 

presso gli Uffici del Se-

nato, si è tenuto un in-

contro tra rap-

presentanti del Coordi-

namento Nazionale 

S.I.A.P. del Personale 

Aeronavigante del Set-

tore Aereo, Ivan Dietin-

ger e Vittorio Tomasi, 

guidata Segretario Ge-

nerale Aggiunto SIAP 

Massimo Zucconi Mar-

telli, e il Senatore An-

drea De Priamo. L’in-

contro si colloca all’in-

terno dell’intensa attivi-

tà che questa Organiz-

zazione Sindacale ha 

da tempo intrapreso al 

fine addivenire a una 

risoluzione dell’annosa 

Emolumento accessorio una tantum  

Settore Aereo - Criticità 

Scorrimento Graduatorie - Presentati gli emendamenti 

(nella misura di ulterio-

re di 1356 unità che si 

aggiungono ai posti 

non coperti nel con-

corsi precedenti per 

un complessivo di cir-

ca 3000 unità).  

Gli emendamenti ri-

guardano anche la 

previsione di due con-

corsi per Ispettore Su-

periore, che verranno 

banditi nel 2026 e 2028 

rispettivamente per 

1800 e 2400 posti, non-

ché la semplificazione 

delle procedure con-

corsuali.  

Per il comunicato integrale  

Sono stati finalmente 

presentati gli emenda-

menti al decreto co-

siddetto “mille proro-

ghe” e riguardanti lo 

scorrimento della gra-

duatoria per i 436 vice 

commissario, i 1000 

Sostituti Commissari e i 

1141 Vice Ispettori 
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Didascalia dell'immagine o 

della fotografia 

Il Decreto andrà in 

conversione entro il 27 

febbraio p.v. e 

rappresenta il 

prosieguo del percorso 

intrapreso con il Capo 

della Polizia,  

il Sottosegretario 

Molteni e il Ministro 

Piantedosi  

delle PA da corrispon-

dere per 13 mensilità. 

Un intervento che ri-

guarda circa 3,2 milio-

ni di persone, dipen-

denti dello Stato e de-

gli Enti territoriali, per 

contrastare gli effetti 

dell’inflazione, in atte-

sa del rinnovo dei 

CCNL scaduti riferiti al 

triennio 2022 2024. Per 

il comunicato integra-

le  
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problematica che ri-

guarda il limite di cumu-

lo delle indennità 

(aeronavigazione /volo 

e indennità pensionabi-

le) percepite dal perso-

nale appartenente alla 

specialità. Durante l’in-

contro, svolto in un cli-

ma di reciproca cordia-

lità e collaborazione, al 

Senatore, già fautore di 

una iniziativa in materia 

mediante inoltro di una 

interrogazione a rispo-

sta scritta al Ministro 

dell’Interno, presentata 

nel mese di dicembre 

2021, è stata rappresen-

tata la pesante condi-

zione di disagio in cui si 

trova il personale per-

cettore delle indennità 

in argomento che, a 

causa di una norma 

obsoleta e di dubbia 

attuale applicabilità, 

vede, ormai da più di 

trent’anni, una significa-

tiva decurtazione della 

retribuzione con gravi e 

non quantificabili riper-

cussioni anche in sede 

previdenziale. Il Senato-

re De Priamo, compren-

dendo pienamente la 

grave sperequazione 

esistente non solo tra i 

lavoratori del Comparto 

Sicurezza e quello della 

Difesa ma tra gli stessi 

operatori della Polizia di 

Stato (gli aeronaviganti 

dal 1995 non percepi-

scono gli aumenti con-

trattuali per intero), pre-

so atto di quanto rap-

presentato, ha manife-

stato la piena disponibi-

lità ad intervenire in me-

rito a quanto segnalato, 

impegnandosi, inizial-

mente, a sollecitare la 

risposta all’interrogazio-

ne parlamentare non 

ancora fornita dal Mini-

stro dell’Interno. Il SIAP 

sione dal 1° gennaio 

2000 al 31 dicembre 

2015,  

- e di “Definizione age-

volata dei carichi affi-

dati all’Agente della 

riscossione dal 1° gen-

naio 2000 al 30 giugno 

2022”.  

In merito alla Definizio-

ne agevolata cartelle, 

con un comunicato 

stampa del 20 gen-

naio, la Riscossione 

informa del fatto che 

Rottamazione ruoli e 

cartelle esattoriali: i 

passi da compiere per 

inviare la domanda, 

on line dal sito della 

Riscossione entro il 30 

aprile 2023  

La Legge di Bilancio 

2023 (Legge n. 

197/2022) ha previsto 

novità in tema di:  

- “Stralcio” dei debiti 

di importo residuo fino 

a 1000 euro, affidati 

all’Agente della riscos-

si dà l'avvio alle richie-

ste.  

In particolare, vengo-

no pubblicate le mo-

dalità e il servizio per 

presentare la doman-

da di adesione da tra-

smettere in via tele-

matica entro il 30 apri-

le 2023. 

Per il comunicato  

Integrale  

Rottamazione quater 2023 

Dal Dipartimento della P.S. 

Convenzione tra la Dire-

zione Centrale di Sanità 

e il Fondo di Assistenza 

per il personale della 

Polizia di Stato. Piano 

Marco Valerio  

Beneficio stipendiale 

per la nascita di figli Il 

Dipartimento della P.S. 

a seguito di numerose 

richieste circa le proce-

dure di attribuzione del 

beneficio in argomento, 

ha emanato una circo-

lare con alcune indica-

zioni  

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  
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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 3 

continuerà sulla strada 

che ha tracciato e deci-

so di percorrere, ormai 

da lungo tempo, e sino 

all’ottenimento di quan-

to giustamente dovuto e 

fortemente voluto dai 

componenti del Settore 

Aereo. 

 

https://www.siap-polizia.org/news/primo-piano/13430/rottamazione-quater-2023-come-aderire-entro-il-30-aprile-2023


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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Eventi: Caltanissetta - Naufragi e nuovi approdi  

Le Segreterie SIAP e Anfp di Caltanissetta hanno organizzato, per gio-

vedì 2 febbraio per le ore 11,00 la presentazione del saggio di Franco 

Gabrielli dal titolo "Naufragi e nuovi approdi"; dalle ore 17,00 si svolge-

rà la Tavola Rotonda dal titolo: "Tra Protezione Civile e Pubblica Sicu-

rezza: esperienza di un servitore dello Stato". Ad entrambe gli eventi 

partecipa il Segretario Generale Giuseppe Tiani in qualità di relatore. 

Parteciperanno inoltre i Questori e Prefetti dell’Isola oltre a tutte le Se-

greterie Provinciali siciliane. Nel box sul nostro sito la brochure e la lo-

candina. 
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