
g i o v a n i  p o l i z i o t t i , 
(pubblicheremo la bozza dei 
principi di legge delega appena si 
concluderanno i lavori). Inoltre, 
il 14 gennaio si è svolto un pri-
mo confronto sull’organizzazio-
ne periferica dell’Amministrazio-
ne della P.S. alla luce di quanto si 
contenuto nel decreto legge 
Delrio, Atto Camera 1542, 
“Disposizioni sulle città metro-
politane, sulle Province, sulle 
unioni e fusioni di Comuni”. Si è 
trattato di un primo proficuo 
confronto, a cui il SIAP reputa 
necessario dare seguito. Gli 
ambiti circoscrizionali delle at-
tuali province non subiranno 
modifiche se non per le questio-
ni strettamente legate all’orga-
nizzazione degli uffici ammini-
strativi; i cosiddetti presidi dello 
Stato invece (Questure e Prefet-
ture) conserveranno al momen-
to la loro presenza sul territorio 
così come oggi, e le prerogative 
connesse alla Legge 121/81. L’-
Amministrazione comunicava la 
necessità di avviare una fase di 
riorganizzazione e razionalizza-
zione di alcuni uffici e presidi 
periferici dell’Amministrazione 
della P.S. rispetto alle esigenze 
di ottimizzazione delle risorse 

Ovviamente non ci aspettava-
mo che, per magia ed incanto 
post natalizio, problematiche 
che avviliscono il sistema 
sicurezza del nostro Paese, o 
le difficoltà dei poliziotti sva-
nissero. Sappiamo che l’albo 
dei buoni propositi è sempre 
zeppo di promesse difficili da 
mantenere, ma crediamo 
fermamente che l’impegno ed 
il buon governo siano indi-
spensabili affinché quanto 
meno, si individuino strade e 
sentieri percorribili che porti-
no alla risoluzione dei proble-
mi, per i poliziotti e per i 
cittadini. Le iniziative del SIAP 
sono mirate appunto, alla 
concretizzazione; infatti, Se-
gretario Generale Tiani è 
intervenuto sul Ministro Alfa-
no e l’Amministrazione per 
sollecitare un autorevole e 
diretto interessamento, affin-
ché le delicate problematiche 
legate al blocco degli automa-
tismi stipendiali e al transito 
dei poliziotti feriti in altre 
Pubbliche Amministrazioni 
non si traducano nell'ennesi-
ma penalizzazione per gli uo-
mini e le donne delle forze 
dell'ordine. Perché, come 
abbiamo avuto modo di de-
nunciare, non è pensabile che 
il sacrificio non sia uguale per 
tutti: ai poliziotti è stato chie-
sto, o meglio imposto, un 
grande e lungo sacrificio eco-
nomico a partire dal 2010 
attraverso la sospensione dei 
rinnovi contrattuali che ad 
oggi comprende anche tutto 
il 2014, a cui è stato aggiunto 
il blocco degli automatismi 
stipendiali di alcune fattispe-
cie contrattuali (assegni di 
funzione, promozioni alla 
qualifica superiore, scatti co-

siddetti “apicali”, 
ecc.). Non intendia-
mo fare una crociata 
anti insegnati, li repu-
tiamo al pari dei poli-
ziotti, sottopagati e 
non valorizzati, ma 
crediamo che occor-
ra equilibro e seria 
valutazione quando si 
tratta delle economie 
e del reddito destina-
to alle esigenze delle 
nostre famiglie. Ciò 
detto, nel frattempo, 
si è svolto il primo 
incontro della fase conclusi-
va del confronto con l’Am-
ministrazione, che porterà 
all’approvazione della legge 
delega per il riordino delle 
carriere (stiamo lavorando 
affinché sia approvata dal 
Governo entro la fine di 
gennaio); l’Amministrazione 
come anticipato in altri co-
municati, ha sottoposto al 
confronto con le oo.ss. una 
bozza peggiorativa rispetto a 
quella condivisa del novem-
bre 2012 e, per il prossimo 
incontro fissato al 28 gen-
naio 2014, con spirito unita-
rio e propositivo in sinergia 
con tutti altri sindacati della 
Polizia, stiamo lavorando ad 
una controproposta più e-
quilibrata, che sia più ade-
rente alla realtà e possa di 
seguito incidere sulla risolu-
zione dei problemi delle 
progressioni di carriera, da 
troppi anni bloccate, la no-
stra traccia di proposta si 
muove nello spirito della 
rivendicazione storica del 
Siap “la carriera aperta dalla 
base” dando dignità e possi-
bilità di avanzamento in pri-
mis ai 42.000 Ass. C. e ai 
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Editoriale: Anno nuovo, il SIAP rende più incisiva la sua azione su questioni antiche 
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confronto con il 
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Sul nostro sito  
www.siap-polizia.org 
tutte le ultime notizie,  

aggiornate in tempo reale 
 

• TRENTO 
Vittoria targata SIAP: paga-

mento del patentino di bi-

linguismo  

Dalla Segreteria Provinciale 
Trento arriva la conferma di 
un meritato quanto a lungo 
i n s e g u i t o  s u c c e s s o . 
“Finalmente siamo arrivati 
ai titoli di coda della contro-
versa questione. Pagamento 
indennità  di seconda lin-
gua” ovvero patentino di 
bilinguismo. Dopo una lunga 
ed estenuante attesa di al-
cuni anni il tanto auspicato 
pagamento dell’indennità di 
bilinguismo è ormai giunto 
alle battute conclusive. Nel-

la fattispecie il 10 gennaio il 
Segretario Provinciale Bruno 
Paoli  è stato contattato 
personalmente via filo dal 
Presidente della Giunta Re-
gionale Sig. Moltrer Diego 
che lo  informava di aver 
avuto da parte del Commis-
sario del Governo per la 
Provincia di Trento, Dott. 
Squarcina, delle rassicura-
zioni in merito al pagamen-
to della tanto agognata in-
dennità, che preme ricorda-
re è pensionabile ovvero ai 
colleghi che in futuro saran-
no posti in quiescenza si 
vedranno retribuita per tut-
to il periodo a venire busta 

paga.  Lo stesso Commissa-
rio del Governo riferiva di 
aver avuto comunicazione 
da parte del Governo 
(attenzionato mediante 
interrogazione parlamenta-
re del Senatore Panizza che 
era stato precedentemente 
contattato dal Presidente 
dopo l’incontro tra lo steso 
ed il sottoscritto avvenuto 
in data 17 dicembre 2013) e 
di  procedere alle determi-
nazioni del caso per arrivare 
ad un solerte ed immediato 
p a g a m e n t o p re v i s t a 
“indennità di bilinguismo”.  
Questo cosa significa: che 
finalmente si vedrà ricono-

Flash vertenze - Segreterie SIAP sul territorio  

Dalla Segreteria Nazionale  

umane e finanziarie disponibili, considerato che, oggi la nostra Amministrazione si attesta 
con un organico al di sotto delle 95 mila unità per gli effetti dei ripetuti blocchi del turn 
over degli ultimi anni. Ribadiamo la positività e necessità della concertazione con il Sindaca-
to in materie così articolate e delicate; abbiamo inoltre accolto l’invito del Vice Ministro 
Bubbico ad un confronto che si articoli su un tavolo unitario che coinvolga anche le rappre-
sentanze dei Prefetti e dei Vigili del Fuoco per tutti quegli aspetti ed ambiti di rispettiva 
competenza che, oggettivamente, meritano di essere valutati e contestualizzati in maniera 
armonica e unitaria. È comunque emerso chiaro che, al momento, non sembra profilarsi la 
chiusura di uffici quali le Questure e Prefetture; per i nostri ambiti di interesse territoriale, 
il SIAP seguirà con particolare cura il prosieguo dei lavori (parlamentari e di confronto con 
l’Amministrazione) che si sviluppano in merito al decreto legge Delrio affinché le articola-
zioni periferiche dello Stato non subiscano mutilazioni che indeboliscano la presenza dello 
stesso sul territorio e infici la sicurezza dei cittadini. 

• Polfer: il SIAP incontra il Direttore della Specialità 
La Segreteria Nazionale ritiene che le sfavorevoli determinazioni assunte in rapida succes-
sione, per ciò che riguarda la variazione della tassazione della indennità di scorta e le cir-
colari con le quali,  di fatto,  si proibisce ai colleghi non in servizio di utilizzare  i treni 
Freccia Rossa e  Bianca,  richiedano un urgente confronto con il Direttore del Servizio. 
Per questo si è ritenuto indifferibile chiedere al Direttore del Servizio Polizia Ferroviaria, 
dr. Caroselli, un incontro per poter approfondire le questioni su citate che stanno inci-
dendo in maniera fortemente negativa, oltre che sul trattamento economico dei colleghi 
della Polfer (applicato retroattivamente) sulla motivazione degli stessi operatori a conti-
nuare l’esperienza professionale presso la citata Specialità, con conseguente danno per la 
stessa Amministrazione. L’incontro è programmato per il 30 gennaio p.v. 

• Pubblicato sulla G.U. il DPR sulle pensioni del personale del Comparto 
Sicurezza Difesa 
Sulla Gazzetta Ufficiale n° 12 del 16-1-2014, è stato pubblicato il Decreto del Presidente 
della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157, recante "Regolamento di armonizzazione dei 
requisiti di accesso al sistema pensionistico del personale del comparto difesa-sicurezza e 
del comparto dei vigili del fuoco e soccorso pubblico, nonchè di categorie di personale 
iscritto presso l'INPS, l'ex-ENPALS e l'ex-INPDAP, in attuazione dell'articolo 24, comma 
18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 
22 dicembre 2011, n. 214".  
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sciuto e retribuito quanto 
richiesto più e più volte dalla 
Segreteria provinciale SIAP di 
Trento in tutte le sedi Provin-
ciali e non, sottolineando più 
volte che quanto da NOI ri-
chiesto era un nostro sacro-
santo diritto  come previsto e 
sancita dal D.P.R. 752 DEL 
26/7/1976 del Presidente 
della Repubblica Art.1.  Picco-
la cronistoria della vicenda: 
nel lontano settembre 2010 
la Sezione Polizia Stradale di 
Trento, che allora ricopriva 
mansioni di pattugliamento 
autostradale, si vedeva asse-
gnare itinerari di percorrenza 
che arrivavano fino a Chiusa 
(BZ); cominciava qui il lungo 
cammino per il riconoscimen-
to e pagamento dell’indenni-
tà di bilinguismo, bussando a 
tutte quelle porte istituzionali 
che di volta in volta venivano 
contattate affinché ci ricono-
scessero quanto di diritto 
(preme sottolineare che allo-
ra il Segretario  Provinciale 
era BONELLI Loris il quale ha 
sempre creduto nella cosa). 
Successivamente tale tratta 
veniva ridotta ad Egna/Ora, 
sempre comunque compe-
tenza territoriale della Provin-
cia di Bolzano, da dove non 
veniva più accorciata. Nel 
novembre 2012 veniva istitui-
ta e fisicamente aperta la 
Sottosezione Polizia Stradale 
di Trento operante in ambito  
autostradale A22 con itinerari 
assegnati che vanno da Affi 
(VR) a Egna/Ora (BZ).   Nel 
settembre 2012 la Segreteria 
SIAP di Trento interessava la 
propria Segreteria Nazionale 
che inviava un documento di 
sollecito agli Uffici Ministeriali 
preposti affinché venisse cor-
risposta il pagamento della 
prevista indennità di bilingui-
smo; successivamente a mar-
zo 2013 veniva fatto un altro 
sollecito scritto da parte della 
Segreteria Nazionale (su no-
stro interessamento) presso 

gli Uffici competenti in ma-
teria.  Nel frattempo tutti i 
colleghi in possesso di Atte-
stato/Urkunde di bilingui-
smo producevano apposita 
domanda al Commissariato 
del Governo affinché venis-
se elargita la giusta somma 
economica in busta paga 
prevista da detta indennità. 
Lo stesso rispondeva a 
chiunque avesse prodotto 
domanda di essere in attesa 
di risposta da parte di que-
sto o quel Ufficio Ministeria-
le che mai arrivava. In data 
10 aprile 2013 l’ufficio rela-
zioni sindacali di Roma, dal-
la nostra Seg. Naz.le inter-
pellato, rispondeva con una 
nota ufficiale che l’indennità 
doveva essere pagata a tutti 
quei dipendenti in forza 
presso Uffici di Polizia della 
Provincia di Trento aventi 
Competenza Regionale. Ed 
eccoci ad oggi dove FINAL-
MENTE possiamo dire di 
aver smosso finalmente 
qualcosa e crediamo, anzi 
ne sono certo, che fra qual-
che tempo tutti i possessori 
di Attestato/Urkunde di 
bilinguismo vedranno accre-
ditata la giusta somma sullo 
statino paga come da sem-
pre auspicato da codesta 
Segreteria Provinciale di 
Trento. 
 

• NAPOLI 
Solidarietà  ai colleghi della 

Volante “Poggioreale 11”  

Il SIAP partenopeo esprime 
piena solidarietà ai colleghi 
che la notte del 7.1.2014 
alle ore 2,00 in servizio di 
pattuglia del commissariato 
p.s. Poggioreale denominata 
“Poggioreale 11” durante lo 
svolgimento del servizio di 
controllo del territorio nel 
percorrere via Gianturco 
notavano e fermavano uno 
scooter sul quale viaggiava-
no 3 persone. Gli operatori 
della pattuglia cercavano di 

far fermare per un control-
lo di polizia a carico dei 
soggetti a bordo del moto-
ciclo, quest’ultimi dapprima 
rallentavano la marcia e 
successivamente ripartiva-
no cercando di seminare la 
volante. Ne nasceva un 
inseguimento ed affiancato 
il mezzo immediatamente 
uno dei tre individui faceva 
fuoco con un’arma verso 
l’auto ferendo i due colle-
ghi.  I componenti della 
Segreteria Provinciale han-
no visitato il collega mentre 
era ricoverato per portare 
l’abbraccio di tutti noi e per 
sottolineare che in un atti-
mo, in pochi secondi il poli-
ziotto mette in gioco una 
vita intera, un’intera fami-
glia. Un attimo che può 
costare la vita, che non può 
essere ripagato da nessun 
stipendio, da nessun emo-
lumento; questa professio-
nalità  viene ripagata con 
l’abbandono delle istituzio-
ni che economizzano sulla 
sicurezza. Istituzioni che 
spesso come coccodrilli 
“mangiano” i loro figli dan-
doli in pasto ai mass media. 
I poliziotti sono tutti come 
questi ragazzi … ragazzi che 
rischiano la vita per com-
piere il loro dovere. 
 

• TORINO 
Trasparenza nell’impiego 

degli operatori del Reparto 

Mobile di Torino. 

Come noto, ormai da oltre 
due anni questa O.S. chiede 
ripetutamente l’adozione di 
strumenti, quali il così det-
to “indice di performance”,  
al fine di raggiungere il do-
veroso rispetto dei principi 
di equità e trasparenza nel-
l’accesso ai servizi più re-
munerativi. Tale richiesta è 
sempre stata respinta ad-
ducendo motivazioni di 
opportunità ma, nel con-
tempo, assicurando a più 



siamo stufi di vedere poveri 
poliziotti, perdere denaro in 
viaggi prenotati e non utiliz-
zati a causa dell’assente 
organizzazione del piano 
ferie natalizie, di questo 
reparto. Che senso ha stabi-
lire la consegna tassativa 
delle domande entro la me-
tà di novembre, tutte per-
fettamente bilanciate nelle 
aliquote, se poi la direzione, 
visto che i conti fatti sulla 
pelle dei soliti che ancora 
mettono la divisa, non tor-
nano e badate bene senza 
nemmeno avvisare gli stessi, 
stravolge tutto?” 
 

• NOVARA 
Applicate circolari senza 

firma 

Il S.I.A.P farà sempre l’inte-
resse dei molti della base e 
mai dei pochi privilegiati!  È 
questo il grido di battaglia 
della locale Segreteria Pro-
vinciale. Il pronto intervento 
del SIAP Novarese, e solo 
del SIAP, sostenuto dalla 
Segreteria Nazionale presso 
i competenti uffici del Dipar-
timento della P.S.  ha fatto 
sì che cessasse immediata-
mente l'aumento della men-
sa non obbligatoria di servi-
zio applicato in maniera 
anomala a Novara. Qualche 
funzionario, speriamo per 
troppo zelo, ha applicato 
una circolare che è ancora 
in fase di “bozza” ovvero 
senza valore alcuno. I colle-
ghi che hanno pagato la 
mensa ad € 4,50 al posto dei 
€3,10 tuttora previsti do-
vranno essere rimborsati al 
più presto. Ribadiamo che 
l'aumento ci sarà solo e sol-
tanto se sarà emanata la 
circolare con la firma.  
 

• LODI 
Mancata fruizione del pasto  

La Segreteria Provinciale di 
Lodi ha segnalato qualche 

perplessità circa la conces-
sione del rimborso per pa-
sto non consumato per ra-
gioni di servizio. Nello speci-
fico una collega, oltre che a 
tutti i partecipanti alla scor-
ta del giro d’Italia femminile 
2013, non si è trovato nelle 
condizioni di consumare il 
pranzo in quanto l’inizio del 
servizio era alle ore 11:00. 
Come segnalato dal Com-
partimento Polizia Stradale 
Puglia quale organizzatrice 
del servizio a tutti i Dirigenti 
dei Compartimenti e delle 
Sezioni di appartenenza dei 
colleghi impiegati si doveva 
procedere alla contabilizza-
zione dei suddetti pasti non 
fruiti. Il Dirigente della Se-
zione Polizia Stradale di Lo-
di, alla presentazione dell’i-
stanza da parte della collega 
in argomento,  non ha prov-
veduto all’inoltro presso 
l’Ufficio amm.vo della Que-
stura ma ha posto la que-
stione al Compartimento 
Lombardia che a sua volta 
l’ha girata al Servizio Polizia 
Stradale. Il Servizio Polizia 
Stradale ha disposto che 
non spetta il rimborso di 
tale mancata fruizione in 
quanto il vitto e l’alloggio 
sono a carico della società 
organizzatrice della manife-
stazione. La Segreteria SIAP 
ritiene assolutamente errata 
tale interpretazione perché 
il collega lavora per la Poli-
zia di Stato ed è la Polizia di 
Stato a dover far fronte a 
tutto quello che prevede la 
normativa vigente e quindi 
sarà l’Amministrazione e-
ventualmente a rivalersi su 
tali società e non il collega a 
rivolgersi alle società orga-
nizzatrici, pertanto è assolu-
tamente sacrosanto che è 
l’Amministrazione a rimbor-
sare ai suoi dipendenti 
quanto previsto. 
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riprese che tale obiettivo 
sarebbe stato raggiunto 
attraverso altre metodolo-
gie. Abbiamo visto,  con la 
pubblicazione dell’elenco 
degli operatori inviati al 
C.A.R.A. di Mineo il 20 u.s. 
che questo risultato non 
solo non è stato raggiunto 
ma anzi, secondo le segnala-
zioni ricevute, permangono 
criteri di scelta arbitrari e 
palesemente in contrasto 
con i principi sopra richia-
mati. Siamo stanchi di dover 
intervenire, ogni volta,  a 
giochi fatti per richiamare 
l’attenzione su preferenze 
espresse secondo criteri e, 
supponiamo, ingerenze che 
rifuggono dal rispetto della 
giustizia e dal semplice cri-
terio della rotazione. Non 
accettiamo, comunque, in 
silenzio questa ennesima 
prova che fa capire molto 
bene il perché sia osteggia-
ta, da più parti, l’adozione di 
strumenti già in uso in mol-
tissimi Reparti Mobili. 
 

• MALPENSA 
Movimenti interni, le magie 

si ripetono 

Seppur relativo ad una si-
tuazione ante festività, pub-
blichiamo un documento 
della Segreteria Provinciale 
di Varese che, a nostro avvi-
so, è sintomatico di un ma-
lessere diffuso: “Cari colle-
ghi, siamo a dir poco ester-
refatti. Ancora una volta 
abbiamo assistito alle magie 
del mago stregone, fatte 
esclusivamente per “pochi… 
amici … sudditi” che ha 
provveduto a sistemare i 
soliti “noti”,  senza osserva-
re alcun criterio di anzianità 
e meritocrazia di reparto! 
Ora si capiscono alcune u-
scite dettate a tavolino da 
questa dirigenza che non 
rappresenta la parte 
“pulita” dei poliziotti di Mal-
pensa! Inoltre cari colleghi, 
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