
ma correttezza e 
trasparenza, con-
vinti come siamo 
che solo dal con-
fronto – coerente, 
chiaro e determina-
to – possono rag-
giungersi traguardi 
concreti per il be-
nessere della cate-
goria e non utopi-
che e populistiche 
posizioni, utili e-
sclusivamente co-

me  trampolino di lancio per 
carriere di vario tipo. Il Consi-
glio dei Ministri inoltre,  su pro-
posta del Ministro della difesa 
Roberta Pinotti, del Ministro 
degli affari esteri e della coope-
razione internazionale Paolo 
Gentiloni, del Ministro dell'in-
terno Angelino Alfano, della 
Giustizia Andrea Orlando e 
dell'economia e delle finanze 
Pier Carlo Padoan, ha approva-
to un decreto legge di proroga 
delle missioni internazionali 
delle Forze armate e delle forze 
di polizia, iniziative di coopera-
zione allo sviluppo e sostegno ai 
processi di ricostruzione e par-
tecipazione alle iniziative delle 
organizzazioni internazionali per 
il consolidamento dei processi 
di pace e di stabilizzazione nel 
mondo. Athena 

Il Consiglio dei Ministri di 
venerdì 29 aprile ha delibera-
to, tra le altre cose, le nomi-
ne di: Alessandro Pansa a 
Capo del Dipartimento per 
le informazioni per la sicu-
rezza (DIS) nonché  quella 
del Generale dei Carabinieri 
Mario Parente a Capo dell'A-
genzia informazioni e sicu-
rezza interna (AISI). Il Consi-
glio dei Ministri ha deliberato 
un movimento di prefetti, 
all'interno del quale è stato 
previsto il conferimento a 
Franco GABRIELLI dell'inca-
rico di Capo della Polizia- 
Direttore Generale della 
Pubblica Sicurezza, sempre il 
Consiglio dei Ministri ha inol-
tre effettuato le nomine a 
dirigente generale della Poli-
zia di Stato. Non possiamo 

che esprimere un sentito 
grazie al prefetto Pansa per 
quanto, al vertice della Poli-
zia di Stato, da Poliziotto  
ha saputo dare e fare. Con  
schiettezza possiamo affer-
mare di aver apprezzato 
sempre, la disponibilità al 
dialogo e al confronto del 
prefetto Pansa con il nostro 
Sindacato che, notoriamen-
te  in questa fase ha impo-
stato la propria politica sin-
dacale in maniera costrutti-
va e nel rispetto delle rego-
le,  ci auguriamo di costrui-
re e ritrovare lo stesso cli-
ma con il Prefetto Franco 
Gabrielli, poliziotto e uomo 
dello Stato dall’ineccepibile 
curriculum. Come Sindacato 
dei poliziotti continueremo 
a relazionarci con la massi-
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Roma, 02 Maggio 2016 

Editoriale:  Il nuovo Capo della Polizia nel segno della continuità 

10101010    

• Polizia di Frontiera – Impiego del personale 
La Segreteria Nazionale è intervenuta presso i competenti uffici del Dipartimento della P.S. se-
gnalando il mancato rispetto delle normative che regolano l’impiego del personale della Polizia 
di Stato nei servizi aeroportuali relativamente all’Ufficio di Frontiera di Parma. Nello specifico si 
è evidenziato tra l’altro che il personale viene utilizzato per effettuare controlli anche ai varchi 
staff o comunque demandato ai controlli passeggeri dei voli di aviazione generale (c.d. voli priva-
ti) quando la Polizia di Stato, per tale azione, sarebbe soltanto preposta ad assumere una posi-

Dalla Segreteria Nazionale 
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Sul nostro sito  
www.siap-polizia.org 

tutte le ultime notizie,  
aggiornate in tempo reale 

zione da supervisore, visto inoltre che non risulterebbe nemmeno certificata all’utilizzo delle 
apparecchiature che consentono di assicurare la sicurezza di quel settore dello scalo. La Segre-
teria Provinciale di Parma a tal riguardo ha prodotto una dettagliata nota nella quale sono rap-
presentate le incongruenze relative alla tipologia di impiego del personale. In merito a quanto 
segnalato, la Segreteria Nazionale auspica la valutazione di un necessario intervento che ripristi-
ni gli equilibri, oltretutto sanciti dalla legge, di rispetto delle competenze tra la Polizia di Stato e 
gli altri enti o società operanti nell’ambito aeroportuale. 

Flash vertenza - Segreterie SIAP sul territorio  

Risposte dal Dipartimento della P.S.  

• Mancato inserimento del posto di Polizia Ferroviaria di Macomer. 
A seguito dell’intervento della Segreteria Nazionale presso i competenti uffici relativamente al 
mancato inserimento del posto Polfer di Macomer ne, decreto d’individuazione delle sedi disa-
giate ex art. 55 D.P.R. 335/82 per l’anno 2016, dal Dipartimento della P.S. comunicano che “ 
… la situazione rappresentata è stata segnalata alla competente Direzione Centrale per gli 
Affari Generali della Polizia di Stato, per il seguito di competenza. Pertanto si fa riserva di co-
municare ulteriori aggiornate notizie non appena perverranno”. 
 

• Bolzano, situazione parco veicolare Commissariati di P.S. 
La Segreteria Nazionale è intervenuta, presso i competenti uffici del Dipartimento della P.S. 
per denunciare le criticità del parco veicolare dei Com-
missariati di PS di San Candido, Brennero, Bressanone, 
Merano e Posto di Polizia Malles Venosta, tutti in carenza 
di assegnazione autovetture “fuoristrada” o 4x4. Al ri-
guardo, la questura di Bolzano ha riferito che la proble-
matica segnalata dal SIAP ha trovato una parziale soluzio-
ne con l’assegnazione presso il Commissariato di San 
Candido del nuovo fuoristrada Range Rover Discovery. 

• Bergamo: Servizio di vigilanza presso la stazione ferroviaria di Malpensa.  
La Segreteria Provinciale ha ricevuto una segnalazione da parte della propria struttura sindacale 

di base circa l’inconsueta disposizione secondo la quale personale di codesto 
Ufficio viene quotidianamente comandato, in ragione di due unità per quadran-
te, di vigilanza allo scalo ferroviario di Malpensa. Poiché la disposizione preve-
de che il personale in servizio presso la polfrontiera debba intervenire a bordo 
dei convogli ferroviari su richiesta di personale viaggiante della “Trenord” ci 
troviamo di fronte chiaramente ad un sistematico impiego di personale di una 
specialità per servizi propri di un’altra. Servizi per i quali, per altro, il personale 
preposto percepisce un’apposita indennità concordata a livello ministeriale 

con il gestore del servizio di trasporto pubblico. Siccome a normativa vigente non è possibile 
attribuire tale indennità a personale che non espleta servizio presso la specialità della polizia 
ferroviaria, si chiede alla Segreteria Nazionale di intervenire affinché detto servizio sia svolto 
da personale cui compete o, in alternativa, si interessi affinché il Dipartimento possa attivarsi 
per superare detta limitazione. 
 

• Roma: Polaria Fiumicino - Sezione sicurezza: postazione controlli Schengen  
Questa O.S. in occasione dei lavori di ristrutturazione del Terminal 3, 
tramite i propri delegati, ha continuamente ed incessantemente monito-
rato, secondo le proprie facoltà, la salubrità dei luoghi e delle postazioni 
ove giornalmente Noi colleghi tutti prestiamo il nostro servizio di Poli-
zia e nella fattispecie soprattutto nelle zone limitrofe al sito del noto 
evento incendio dello scorso anno, non chè in zone ragionevolmente ad 
esso collegate. Avendo avuto contezza e quindi dopo aver constatato 
realmente che centraline di rivelazione delle polveri sottili, risultavano 
essere state rimosse da alcuni siti in cui dovevano comparire e rilevare, 
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presumiamo a cura di Enti, per istituto deputati a garantire la loro presenza e la loro funzionalità, questa parte sociale 
ha chiesto un serio, rapido ed incisivo incontro col Dirigente in quanto, dalle osservazioni oggettive, in particolar mo-
do nell'area del Terminal 3 denominata "Controllo Schengen" la capacità respiratoria normale, specialmente presso gli 
uffici/postazioni ivi stanti, risultava per coloro che vi insistevano nelle spettanti ore lavorative sensibilmente compro-
messa. Il giorno 13 aprile, data stabilita per la riunione, il Dirigente ci raggiungeva telefonicamente tramite suo ufficio 
sottoposto per notiziare questa O.S. di sopraggiunte inaspettate esigenze che rendevano non percorribile la strada 
dell'incontro chiesto dal SIAP. Questa organizzazione a mezzo dei suoi rappresentanti, subito e senza ritardi ulteriori 
immediatamente e con forza denunciava al Dirigente di Polizia, la situazione insostenibile che nelle precedenti 48 ore 
erano andate ancor e sempre più deteriorandosi. Nel corso del colloquio telefonico, si riteneva necessario non indu-
giare ulteriormente nell'attesa di un eventuale successivo incontro e quindi si è voluto subito da parte del Siap porre 
rimedio a questa seria e critica situazione manifestando la nostra intenzione di escludere il personale per quel sito 
"Schengen" già dal turno di quella stessa notte, quadrante in cui vi era l'apice delle esalazioni determinate anche dai 
lavori ivi in esecuzione e contestualmente avviare l'intervento del medico competente sulla normativa relativa, affinché 
determinasse le proprie valutazioni rispetto la nuova situazione. Il Dirigente interpellato, dopo aver fatto le dovute 
giuste considerazioni, ha ritenuto obiettivamente di accogliere la nostra richiesta, nel rispetto del proprio mandato e 
nel rispetto della tutela della salute messa a rischio dalle nuove risultanze occorse, le quali, a parte dagli scriven-
ti, palesemente da nessuno rivelate nonostante "SCHENGEN" sia un passaggio obbligato per molti, comprese anche 
alcune cariche della Sezione Sicurezza con taglio funzionale ed apicale (Sta senza pensiero). Nel prosieguo si determi-
nava, per la sensibilità dei luoghi in questione, una vigilanza saltuaria a cura della pattuglia deputata al controllo del ter-
ritorio del Terminal 3. Avviata da 
subito la saltuaria sui luoghi ma di-
satteso l'impegno dell'intervento sui 
luoghi del medico competente nel 
giorno successivo, questa O.S. è 
stata informata che il giorno 15 
aprile si sarebbe svolto l'accerta-
mento sui luoghi sopra indicati. Il 
Siap facendo pervenire un delegato 
per l'81/08 è riuscito ad attrarre 
l'attenzione su una seria circostanza 
che a tutti risultava insignificante, 
visto che al passaggio da Schengen 
nessuno denunciava l'anomalia am-
bientale o forse qualcuno era rapito 
dalla consuetudine del transito ai 
Nazionali essendo così al sicuro da 
strani odori. Tale attenzione ha 
determinato una sospensione del presidio fisso e l'attuazione di una saltuaria sui luoghi per tutti i quadranti orari non 
chè l'individuazione, per il presidio, di nuovi locali provvisori ubicati sul lato opposto della postazione dei controlli, per 
un tempo necessario ad una più concreta e determinata bonifica dall'Ente preposto. Amareggiati per la superficialità, 
rispetto a queste tematiche a un anno esatto dal famoso evento incendio, di alcuni ed ancor più impietriti dalla legge-
rezza di coloro che sono detentori di responsabilità correlate per i quali a volte l'abitudine determina un galleggiamen-
to apatico in questo scalo, si rende merito al Dirigente per essere stato, come la nostra segnalazione e proposta, cele-
re ed incisivo nel reagire e porre rimedio alla problematica ambientale occorsa, la quale da sempre incontra la nostra 
più alta sensibilità. 
 

• Terni: Sala operativa – Straordinario programmato  
La Segreteria Provinciale di Terni, nel corso di un proficuo incontro con il Vicario della Questura ha ottenuto rassicu-
razioni in ordine al pagamento dello straordinario programmato effettuato presso la sala operativa nel mese di marzo 
scorso, pagamento che dovrebbe avvenire nei normali tempi previsti. Il signor Vicario, inoltre, convenendo con la se-

greteria provinciale circa la necessità di assicurare una 
maggiore presenza di personale in sala operativa, ch 
epossa prestare collaborazione ed assistenza al maggior 
numero di pattuglie presenti sul territorio, ha assicura-
to che avrebbe provveduto alla formale estensione del 
progetto “Questura” anche ai colleghi della COT. In tal 
modo si eviterà per il futuro che possano essere mosse 
ulteriori eccezioni riguardo la possibilità per il persona-
le della Sala operativa di aderire al citato “progetto”. 
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• Verso il Congresso Nazionale 
Il SIAP prosegue il percorso verso l’ottavo congresso nazionale, si stanno di fatto svolgendo su tutto il 
territorio nazionale i congressi provinciali e regionali. Sovente accompagnati da convegni pubblici, occa-
sione per confrontarsi sui temi che interessano i cittadini e il nostro lavoro, dal dibattito interno e 
pubblico, sta emergendo con chiarezza la granitica unità del Siap da Nord a Sud, manifestata attraverso 
l’espresso sostegno e condivisione della politica sindacale e organizzativa adottata dalla Segreteria Na-
zionale. Di seguito i congressi provinciali svoltisi nell’ultima settimana:Pescara, Bologna, Verona, Tera-
mo, Lucca, Brescia,  Verbania, Forlì Cesena, Ravenna, Piacenza, Biella, Asti e Agrigento Ai Segretari 
uscenti rieletti e ai neo eletti Segretari di Asti Berardi Mario, di Biella Porcu Andreas, di Brescia Lorefi-
ce Giovanni, l’augurio sincero di buon SIAP a tutti. 


