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DELIBERA 
della Direzione Nazionale S.I.A.P. 

 

In data 7 settembre 2017 presso la Domus Nova Bethlem in Roma, si è riunita la Direzione 
Nazionale del S.I.A.P., costatata la validità della seduta, sono stati aperti i lavori.  
 

ASCOLTATA  
la relazione introduttiva del Segretario Generale Giuseppe Tiani che ha affrontato in modo 
esaustivo e chiaro gli argomenti previsti dall’ordine del giorno: 

• Rinnovo del Contratto di Lavoro triennio 2016/2018; 

• Organizzazione e proselitismo; 
ESPRIME 

unanime condivisione e apprezzamento della linea politica espressa dal Segretario Generale e 
dell’azione svolta dalla Segreteria Nazionale, in modo particolare per il lavoro relativo agli 
stanziamenti per il riordino delle carriere e al finanziamento che ha reso possibile strutturare gli 
80 euro una tantum a partire dall’ottobre 2017; così come per gli stanziamenti ottenuti per le 
nuove assunzioni di personale nella Polizia di Stato e l’avvio del confronto con il Governo per il 
rinnovo del Contratto di Lavoro triennio 2016/2018; 
 

ASCOLTATI 
gli interventi dei componenti la Direzione Nazionale, emersi dal dibattito e dal confronto interno 
sui temi all’ordine del giorno, di particolare interesse si sono rilevate le analisi e i contributi in 
ordine alle voci stipendiali da incrementare in base agli stanziamenti che il Governo metterà a 
disposizione per il rinnovo del CCNL, si ritengono insufficienti gli 85€ lordi di media 
attualmente proposti e si reputa necessaria la detassazione e/o la tassazione non oltre il 20%, 
dell’indennità pensionabile per le Forze di Polizia e la necessità di ottenere uno stanziamento 
aggiuntivo per incrementare le indennità accessorie legate alla specificità della delicata 
professione del poliziotto; 
 

APPREZZA 
lo sforzo fatto dal Governo e dall’Amministrazione di PS che attraverso il confronto e un’azione 
sinergica con il Sindacato ha avviato i lavori per il rinnovo del contratto i cui effetti dovranno 
essere esigibili non oltre il mese di gennaio 2018, se nella fase delle trattative si creeranno 
condizioni sufficienti e soddisfacenti per il nostro personale, propedeutiche alla sottoscrizione 
l’Accordo; 
 

RILEVA 
la necessità di proseguire nell’azione intrapresa dal S.I.A.P. per il riconoscimento al personale che 
ne ha diritto, del computo degli anni eccedenti l’anzianità maturate nelle qualifiche rivestite prima 
dell’applicazione della revisione dei ruoli a far data dal 1 ° gennaio 2017, concetto che va 
applicato per tutti gli avanzamenti in seno ai ruoli per le previste qualifiche della Polizia di Stato 
ed in particolare per le qualifiche che hanno subito l’occlusione e le mancate promozioni alle 
qualifiche superiori negli avanzamenti di ruolo, come nel  caso degli Isp.c. Isp.sup. e Sost. 
Comm. – il SIAP utilizzerà l’anno di monitoraggio della prima fase applicativa del 
provvedimento, affinché siano accolti i miglioramenti, attraverso il ricorso ai decreti “correttivi” 
al decreto legislativo n.95 del 2017, da adottare - come già previsto - entro il luglio 2018. Si ritiene 
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indispensabile aumentare il salario derivante dalle indennità accessorie, con particolare 
riferimento ai disagi patiti dal personale turnista nei quadranti dell’h/24 e/o addetto al controllo 
del territorio e pattugliamento in genere, alle indennità di ordine pubblico, all’indennità esterna, al 
personale impiegato nelle scorte internazionali per l’espulsione dei cittadini stranieri irregolari sul 
territorio nazionale il cui servizio va disciplinato da nuove e più attuali norme, all’aumento 
dell’ora di straordinario e l’impiego in orari notturni e festivi, oltre alle misure necessarie per la 
tutela sanitaria del personale e le indennità previste per le specialità e specializzazioni; 
 

ESPRIME 
unanime condivisione per le iniziative intraprese dal Segretario Generale al fine di ottenere nella 
legge di bilancio 2017 un finanziamento aggiuntivo per le specificità connessa al rinnovo del 
contratto e dà mandato alla Segreteria Nazionale di proseguire nella politica adottata, al fine di 
reperire gli stanziamenti aggiuntivi per ristorare il potere di acquisto delle retribuzioni dei 
poliziotti e incrementare le indennità ad esse collegate, così da valorizzare la nostra specificità per 
il servizio che va reso ai cittadini. Alla luce del dibattito interno da mandato alla Segreteria 
Nazionale di sintetizzare dell’odierno dibattito, elaborando una piattaforma rivendicativa per il 
rinnovo del contratto di lavoro triennio 2016/2018; la stessa sarà oggetto di confronto e 
suggerimenti che dovranno pervenire dalle assemblee sui posti di lavoro e dalle direzioni 
provinciali e regionali che le segreterie del SIAP terranno sul territorio; 

 

VALUTA 
non idonea la bozza presentata dall’Amministrazione il 6 settembre u.s., in merito ai nuovi 
distintivi di qualifica per la denominazione di coordinatore e di vice questore della Polizia di 
Stato. Inoltre valuta estremamente negativo e non più tollerabili i continui ritardi nel pagamento 
delle indennità di tutte le specialità della Polizia di Stato, nonché il mancato pagamento degli 
esuberi delle prestazioni lavorative straordinarie di tutti i poliziotti, ormai in arretrato da più di un 
anno e di tutte le ore di straordinario suppletive a tutti gli uffici di polizia, tema oggetto di 
confronto con il Capo della Polizia la settimana prossima; 

 

CONDIVIDE 
all’unanimità la relazione introduttiva e conclusiva del Segretario Generale Giuseppe Tiani, al 
quale si da ampio mandato per avviare tutte le azioni finalizzate al reperimento delle risorse 
necessarie agli obiettivi prefissati dalla Direzione Nazionale  
  

VALUTA 
la necessità di una maggiore azione di proselitismo sul territorio, alla luce della disinformazione 
dilagante, aggravata dall’uso distorto di social e chat varie e di una pletora di comitati e micro 
sigle sempre maggiori che, creando un’ingiustificata disaffezione nei confronti del Sindacato in 
genere, vanificano gli sforzi messi in campo dalle OO.SS. responsabili, i cui obiettivi sono la 
tutela e la rappresentanza degli interessi collettivi della categoria. 
 

La Direzione Nazionale approva all’unanimità il presente documento. 
 

Roma, 07 settembre 2017 
 
Estensore documento MZM-SN  


