
La Direzione Centrale di Sanità ha comunicato che, nell'ambito del pro-

cesso di "Adozione da parte del Ministro dell'Atto di indirizzo recante Priori-

tà politiche per il triennio 2023-2025. Processo di pianificazione strategica. 

Obiettivi strategici e operativi per la predisposizione della Direttiva del Mini-

stro 2023 - Somministrazione di questionari anonimi" uno degli obiettivi 

operativi è "analizzare le eventuali forme di disagio che possono manife-

starsi tra il personale della Polizia di Stato nei diversificati contesti lavorativi, 

al fine di accrescerne il benessere psicologico". Nello specifico, il program-

ma operativo per lo sviluppo di tale obiettivo, strutturato coinvolgendo on-

line ed in presenza tutte le Questure, tutti i Compartimenti della Polizia Stra-

dale, Ferroviaria e Postale, tutte le Zone della Polizia di Frontiera e tutti i Re-

parti Mobili, si articola in 5 fasi desumibili dalla nota ufficiale  

La DAGEP ha comunicato che sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana 4^ Serie speciale “Concorsi 

ed esami” del 24 febbraio 2023 - ver-

rà pubblicato il decreto di amplia-

mento del bando di concorso a 1188 

AA, indetto con decreto del Capo 

della Polizia - Direttore Generale della 

Pubblica Sicurezza del 29 settembre 

2022. E’ previsto un incremento di 750 

unità 
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Il Segretario Generale 

Tiani martedì 21 feb-

braio u.s. ha parteci-

pato all’audizione 

presso la II Commissio-

ne Giustizia della Ca-

mera nell’ambito dei 

lavori per il disegno di 

legge C. 831 recante 

“Norme in materia di 

procedibilità d’ufficio 

e di arresto in flagran-

za”; tale disegno di 

legge presentato dal 

Ministro della Giustizia 

intende apportare 

delle modifiche alla 

cosiddetta Legge Car-

tabia. Le osservazioni 

al DDL n. 831 all’esa-

me espresse in sede di 

audizione sono in cor-

so di formalizzazione 

con una accurata no-

ta. L’intervento del Se-

gretario Generale è 

stato chiaramente 

centrato sugli aspetti 

che, per la loro specifi-

cità, vanno ad incide-

re maggiormente 

sull’azione degli ope-

ratori di Polizia in 

quanto specificata-

mente incaricati della 

prevenzione e della 

repressione dei reati, 

attività che non esau-

riscono il novero delle 

attribuzioni, ma alle 

quali si sommano, ad 

esempio la tutela 

dell’ordine e della si-

curezza pubblica, ma 

anche lo svolgimento 

di attività meramente 

amministrative, come 

quelle inerenti il rilascio 

di permessi di soggior-

no i passaporti ecc.  A 

parere del sindacato 

andrebbe modificato 

il testo dell’articolo 3 

che riguarda le  modi-

fiche al codice di pro-

cedura penale in ma-

teria di arresto in fla-

granza. Nella nota 

che sarà inviata al 

Presidente della Com-

missione Giustizia sa-

In arrivo la rivalutazione 

Inps su importi e mag-

giorazioni. Gli aumenti 

riguarderanno sia le 

quote mensili sia le so-

glie Isee in base alle 

quali le prime sono di-

stribuite. Per accedere 

all’importo massimo bi-

sognerà avere un’Isee 

non superiore a 16.215 

(prima era 15.000). Per 

avere diritto al minimo, 

invece, il valore passa 

da 40mila a 43.240. La 

legge di Bilancio 2023 

ha stabilito alcune mo-

difiche in merito agli 

importi dell’assegno uni-

co universale, che vie-

ne potenziato, così co-

me dettagliatamente 

illustrato nel nostro do-

cumento del 2 gennaio 

u.s. (reperibile sul nostro 

sito). La novità è dedi-

cata alle famiglie con 

figli di età inferiore a un 

anno e per i nuclei fa-

miliari numerosi, con tre 

o più figli a carico, con 

la presenza di almeno 

un figlio in età compre-

sa tra uno e tre anni. 

Come si legge nel Co-

municato stampa Inps 

del 30 dicembre 2022, 

per il 2023 si stabilisce 

l’aumento del 50% della 

maggiorazione forfetta-

ria per i nuclei con al-

meno 4 figli, che sale a 

150 euro mensili a nu-
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ranno articolate e 

specificate le motiva-

zioni della richiesta di 

modifica nella strenua 

convinzione che i col-

leghi hanno necessità 

di disporre di un qua-

dro normativo certo e 

agevole; l’operatore 

di polizia a nostro avvi-

so deve trovarsi nella 

condizione di essere 

soggetto tenuto ad 

accertare esclusiva-

mente tre fattori e 

cioè la sussistenza di 

una violazione di leg-

ge, la responsabilità in 

capo all’autore del 

reato e la riconducibi-

lità di quella fattispe-

cie di reato alle ipotesi 

che consentono l’ar-

resto in flagranza. 

cleo. Previsto inoltre 

l’aumento del 50% 

dell’assegno per i nu-

clei familiari numerosi, 

con tre o più figli a 

carico, rivolto ai figli di 

età compresa tra uno 

e tre anni per i quali 

l’importo per ogni fi-

glio aumenta del 50%, 

per livelli di Isee fino a 

40mila euro. E l'Inps 

prevede inoltre l’au-

mento del 50% dell’as-

segno - da applicare 

agli importi spettanti 

secondo le fasce Isee 

di riferimento - per i 

nuclei familiari con figli 

di età inferiore a 1 an-

no.  
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capo al Dirigente 

Compartimento Polfer 

quale datore di lavoro 

e del contenuto delle 

esplicite circolari in 

materia in cui è chia-

ramente prevista l’at-

tribuzione del ticket 

restaurant anche lad-

dove insiste una men-

sa di servizio, in alter-

nativa e nel caso in cui 

il personale sia oggetti-

vamente impossibilita-

to ad usufruirne. In par-

ticolare, dunque, si ri-

chiedeva di intervenire 

al fine di dare corso a 

quanto previsto dalle 

norme e, soprattutto, 

di sanare la situazione 

pregressa - a decorre-

re dalla comunicazio-

ne di attribuzione del 

18 maggio 2022 fino 

alla comunicazione 

del 22 ottobre 2022 – 

Compartimento Polizia 

Ferroviaria Piemonte 

Valle d’Aosta - Sezione 

Polizia Ferroviaria di 

Novara. Erogazione 

ticket restaurant. 

La Segreteria Naziona-

le, con una dettagliata 

nota del 9 novembre 

2022, aveva evidenzia-

to, richiedendo urgen-

te intervento, quanto 

accadeva in ordine 

all’erogazione dei tic-

ket restaurant al perso-

nale in forza alla Sezio-

ne Polizia Ferroviaria di 

Novara bloccato a 

causa della tardiva e 

pretestuosa formula-

zione del quesito da 

parte della Questura di 

Novara senza alcuna 

considerazione dell’as-

sunzione di responsabi-

lità amministrativa in 

periodo in cui, come 

già evidenziato, al per-

sonale era stato for-

malmente comunica-

to il diritto all’attribuzio-

ne del ticket. Duole 

constatare come, ad 

oggi, nessuna risposta 

sia giunta ed il perso-

nale interessato, in-

giustamente, è dan-

neggiato da una si-

tuazione in stallo da 

oltre 4 mesi dalla co-

municazione della 

Questura, circa il que-

sito formulato al Di-

partimento della P.S., 

e dopo ben 9 mesi 

dalla precedente con-

cessione da parte del 

Dirigente del Compar-

timento Polizia Ferro-

viaria che non ha avu-

to alcun riscontro con-

creto.  

Dal Territorio - Novara e Cosenza 

Dal Dipartimento della P.S. 

con circolare n. 4224 

del 24 gennaio 2023, 

sono state diramate, a 

tutti gli uffici del territo-

rio, indicazioni circa le 

procedure per l’attri-

buzione del beneficio 

di cui trattasi. 

Centro soggiorno 

montano di Merano Il 

Fondo di Assistenza 

per il personale della 

Polizia di Stato ha co-

municato la riapertura 

del centro di soggior-

no montano di Mera-

no "Castelli Stifterhof" 

dal 1° aprile 2023  

Selezione per il 60° 

Corso di specializza-

zione per operatore 

subacqueo fino a 60 

metri La DAGEP ha 

trasmesso la circolare 

relativa alla selezione 

di personale della Poli-

zia di Stato per il 60° 

corso di specializzazio-

ne per operatore su-

bacqueo fino a 60 

metri  

2° Corso bis di forma-

zione tecnico - profes-

sionale per Vice Ispet-

tore tecnico. L'Ispetto-

rato delle Scuole della 

Polizia di Stato ha in-

viato la circolare con-

tenente le disposizioni 

organizzative per il 2° 

corso di formazione 

tecnico-professionale 

per la nomina alla 

qualifica di vice ispet-

tore tecnico della Poli-

zia di Stato 

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  

Scatti demografici per 

il personale Dirigente Il 

Dipartimento della P.S. 

facendo seguito a 

quanto richiesto dal 

SIAP-Anfp in data 16 

dicembre 2022 relati-

vamente agli scatti 

demografici per il per-

sonale Dirigente, la 

Direzione Centrale per 

i serivzi di ragioneria 

ha comunicato che 
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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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Sezione Polizia Strada-

le di Cosenza- Gestio-

ne del personale. Pro-

blematiche            

La Segreteria Naziona-

le con una nota e su 

indicazione della Se-

greteria Provinciale di 

Cosenza ha evidenza-

to, richiedendo urgen-

te intervento, come la 

gestione del personale 

della Sezione di Co-

senza abbia ingenera-

to profondo malumore 

tra i colleghi, come 

testimoniato dall’espo-

nenziale aumento del-

le istanze di trasferi-

mento verso altri uffici 

della Polizia di Stato e 

dai trasferimenti già 

attuati. Causa primaria 

è da individuarsi nel 

fatto che, per far fron-

te ad una continua 

richiesta di aumento 

delle pattuglie, sia sulla 

viabilità ordinaria che 

sulla rete autostradale 

- legata anche al rag-

giungimento dell’indi-

ce di copertura per il 

riconoscimento delle 

indennità - si registrano 

quotidianamente, e 

quindi non a carattere 

emergenziale, commi-

stioni tra personale dei 

servizi continuativi, in-

quadrato ai sensi 

dell’art.8 ANQ,  e per-

sonale burocratico in-

quadrato ai sensi 

dell’art.9 ANQ in mo-

dalità incoerenti rispet-

to ai principi di effi-

cienza ed economia 

delle risorse disponibili. 

(…) Da quanto rappre-

sentato - in maniera 

analitica nella nota 

inviata ai competenti 

uffici del Dipartimento 

della P.S. - appare 

dunque un quadro 

non lineare e, indiscuti-

bilmente, non coeren-

te con i principi di 

buon andamento 

dell’Amministrazione 

(…)  Non vogliamo, in 

questa sede, introdurre 

altri elementi quali la 

coincidenza tra iscri-

zione sindacale all’or-

ganizzazione maggiori-

taria in quella provin-

cia ed esempi quali 

quelli sopra citati ma è 

chiaro che, per questa 

Segreteria Nazionale, 

non è comprensibile la 

coesistenza tra realtà 

diverse quali da un la-

to il rispetto della mis-

sion istituzionale, con 

conseguente coeren-

te impiego del perso-

nale, e dall’altro, ma 

solo per alcuni, movi-

mentazione e impiego 

“creativo” senza alcu-

na aderenza ai principi 

sopra enunciati. (…)  In 

riferimento a quanto 

segnalato, appare in-

discutibilmente neces-

sario intervenire urgen-

temente (…) 
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