
Non è mai facile usare le parole in momenti drammatici come 

quelli vissuti davanti le coste crotonesi. È sempre difficile quel mix 

perfetto di informazione accurata ed empatia che la strage di mi-

granti imponeva. E allora forse si utilizza un percorso tortuoso, che 

vorrebbe essere realistico ma si tramuta in un momento di appa-

rente insensibilità. E poi ci sono quelle espressioni, quelli appellativi, 

questurino, che si utilizzano come grimaldello per quella che risuo-

na come un’offesa. Risuona la difesa, non d’uffici non acritica, 

ma sentita e accorata per la nostra uniforme. E siamo tutti questu-

rini, così come siamo madri e padri di famiglia, donne e uomini 

che anche davanti a tragedie immani, anche con il peso sul cuo-

re, onorano la divisa che indossano. Ogni giorno.  
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A seguito dell'audi-
zione presso la 
Commissione Giusti-
zia della Camera 
relativamente al di-
segno di legge n. 

831 recante "Norme 
in materia di procedi-
bilità d'ufficio e di ar-
resto in flagranza" il 
SIAP di concerto con 
il Siulp, ha inviato alla 

È in via di definizione 
una circolare che fa-
cendo seguito alla n. 
333-ORD/5248 del 23 
dicembre 2022 inten-
de specificare che “ 
…  nel ribadire quan-
to riportato nella cir-
colare in esame, in 
considerazione degli 

ulteriori quesiti e delle 
richieste di chiarimen-
ti pervenuti a questa 
Direzione centrale, si 
precisa che, qualora 
in costanza di fruizio-
ne del congedo ordi-
nario, dovessero me-
dio tempore, soprav-
venire motivi di assen-

Osservazioni al DDL n. 831 all’esame della Commissione Giustizia della 
Camera dei Deputati 

Chiarimenti in materia di congedo straordinario per gravi motivi: 
commutazione del congedo ordinario in congedo straordinario 
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predetta Commissio-
ne un'articolata nota 
di osservazioni che è 
leggibile sul nostro sito  

za dal servizio ricon-
ducibili alla fruizione 
dell’istituto del con-
gedo straordinario, il 
dipendente, fermi re-
stando i doveri di 
tempestiva comuni-
cazione all’Ufficio di 
appartenenza, potrà 
chiedere l’interruzio-
ne del congedo ordi-
nario nei casi (indicati 
nella circolare in  ar-
gomento)”. La pre-
detta circolare sarà 
pubblicizzata appe-
na giunta la versione 
ufficiale, dopo il pre-
visto confronto con il 
Sindacato. 

2°corso qualificazione per il transito ruoli tecnici 

La DAGEP ha comunicato che, con decreto in corso di perfezionamento, i frequentatori del 2°
corso di qualificazione professionale per il transito nei ruoli del personale della Polizia di Stato 
che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, al termine del citato corso che ha avuto luo-
go dal  27 febbraio alla data odierna, transitano nelle corrispondenti qualifiche di tali ruoli a de-
correre dal 4 marzo 2023 e che da tale data devono essere impiegati nelle mansioni previste. 



Dal Dipartimento della P.S. 

Scorrimento 1000 So-
stituti Commissari 
La Dagep ha trasmes-
so la circolare avente 
ad oggetto le modali-
tà di rinuncia alla pro-
mozione alla qualifica 
di sostituto commissa-
rio per integrale scor-
rimento della gradua-
toria del concorso 
interno, per titoli, per 
1000 sostituti commis-
sari. 

Progetto Polizia di 
Stato – Santostefano 
di Italo Ferretti SpA 
Nell'ambito delle ini-
ziative finalizzate alla 
valorizzazione dei sim-
boli istituzionali della 

Polizia di Stato, il Dipar-
timento della P.S. ha 
avviato una partner-
ship commerciale con 
l'azienda italiana San-
tostefano di Italo Fer-
retti brand di cravatte-
ria tra i più famosi al 
mondo per la realizza-
zione della nuova li-
nea di accessori for-
mal - wear a marchio 
Polizia.  

Istituzione nastrini di 
merito corrispondenti 
alle onorificenze spor-
tive rilasciate dal CONI 
Il Dipartimento della 
P.S. ha trasmesso co-
pia del Decreto del 
Capo Polizia nr. 
0003417/23 datato 24 
febbraio 2023, concer-
nente l'istituzione dei 
nastrini di merito corri-
spondenti alle onorifi-
cenze sportive rilascia-
te dal Comitato Olim-
pico Nazionale Italiano 
(CONI) 

Di seguito indichiamo 
le ultime circolari e 
disposizioni varie in-
viate, ufficialmente, 
dagli uffici del Diparti-
mento della P.S.; le 
note di seguito indi-
cate, sono reperibili 
sul nostro sito 
www.siap-polizia.it  

Potenziamento dei 
ruoli del personale 
della Polizia di Stato e 
semplificazione delle 
procedure assunzio-
nali e dei corsi di for-
mazione  
Sulla G.U. del 27 feb-
braio 2023 è stata 
pubblicata la legge 
n. 14/2023 che reca, 
tra l’altro, agli artt. 1 
bis e 2 bis un’organi-
ca manovra – realiz-
zata con il fattivo sup-
porto delle organizza-
zioni sindacali del per-
sonale della Polizia di 
Stato – volta, con mi-
sure straordinarie, a 
consentire all’Ammini-
strazione di assicurare 
il perseguimento dei 
propri delicati compiti 
istituzionali.  

Pagina 3 

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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5° Corso per Operatore di Polizia Scientifica 

Le accresciute esigenze operative che interessano l'intero territorio nazionale hanno indotto il 
Servizio Polizia Scientifica, d'intesa con l'Ispettorato delle Scuole della Polizia di Stato, a program-
mare, nell'ambito della pianificazione delle attività formative, il 5° corso per Operatore di Polizia 
Scientifica, il cui inizio è previsto il prossimo mese di aprile.  



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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