
• Osservazioni e pareri ufficiali  

In questi giorni la Segreteria 

Nazionale esprimerà le 

proprie valutazioni, osser-

vazioni e pareri sui seguenti 

argomenti: a) Assegnazione 

personale appartenente ai 

Gruppi Sportivi Fiamme 

Oro restituito ai servizi 

ordinari al termine del 10° 

corso di aggiornamento. 

Dalla bozza in questione si 

evince l’orientamento del 

Dipartimento che è quello 

sostenuto fortemente dal 

SIAP; lo reputiamo il frutto 

del confronto da noi aperto 

e di quanto discutemmo nel 

corso dell’incontro con la 

Direzione Centrale per le 

Risorse Umane poiché gli 

ex atleti venivano assegnati 

direttamente alla scuola di 

Moena scavalcando i ruoli 

ordinari. Ora invece, come si evince dalla nota, i colleghi ex Fiamme Oro andranno in 

questura a Trento, evitando di interferire con le sedi desiderate dei colleghi dei ruoli 

ordinari. Alla richiesta di osservazioni e contributi alla nota in questione, la Segreteria 

Nazionale non potrà che esprimersi positivamente. b) Bozza di circolare per l’anno 

2018 relativa ai rimborsi delle spese per asili nido dei figli del personale della Polizia di 

Stato. c) Bozza di circolare concernente il decreto del Presidente della Repubblica 15 

marzo 2018, n. 39 “Recepimento dell’accordo sindacale e del provvedimento di con-

certazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e 

militare – Triennio normativo ed economico 2016/2018”. (Athena) 

 

• Aggiornamenti relativi al riordino delle carriere 

La Struttura di missione per l’attuazione della revisione dei ruoli del personale della 

Polizia di Stato ha comunicato che l’atto parlamentare relativo allo schema di un primo 

decreto “correttivo” del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, approvato in via 

preliminare dal Consiglio dei Ministri il 6 luglio scorso, è stato assegnato alle Commis-

sioni riunite Affari Costituzionali e Difesa e alla Commissione Bilancio della Camera dei 

Deputati (AG n. 35) per l’acquisizione, entro il 4 settembre, del prescritto parere. Lo 

stesso schema di decreto è stato inoltre trasmesso alla Conferenza Unificata e al Con-

siglio di Stato.  
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• Mense di servizio per il personale della Polizia di Stato.  

La Segreteria Nazionale, in merito alla bozza di circolare relativa alle mense di servizio per il personale 

della Polizia di Stato in oggetto ha espresso apprezzamento per l’accoglimento di alcune istanze segnalate 

dal S.I.A.P. nei diversi confronti tenutisi tra il Sindacato e gli Uffici competenti per la materia in argomen-

to. In modo particolare si ritiene importante l’aver chiarito che, sebbene in un Ufficio di Polizia sia pre-

sente la mensa di servizio, qualora l’operatore per ragioni di servizio sia impossibilitato a recarsi sul po-

sto, gli possa essere attribuito il buono pasto (ticket restaurant). Per ciò che invece attiene la sommini-

strazione dei pasti al personale impiegato nei servizi di ordine pubblico, nell’eventualità che per ragioni di 

servizio non possa consumare i previsti ordinari presso le mense o strutture convenzionate e venisse in 

sostituzione disposta la consegna dei “sacchetti viveri” e non il buono pasto, questi ultimi siano scrupolo-

samente corrispondenti alle caratteristiche igienico-sanitario e nutrizionali previste dai “Contratti per 

l’appalto del servizio di mensa presso le strutture della Polizia di Stato”. Questa precisazione è necessaria 

poiché spesso vengono somministrati ai dipendenti dei “sacchetti d’asporto” ben al di sotto degli stan-

dard richiesti. Si è chiesto, inoltre, di prevedere la possibilità di far fruire della mensa di servizio gratuita, 

in presenza di quei i requisiti previsti dalla norma, anche al personale che fruisce di alloggio di servizio 

ubicato nello stesso stabile ove presta servizio, poiché è lapalissiano che essendo lontano dalla propria 

abitazione sia maggiormente disagiato, anche alla luce delle regole imposte dalla mobilità generale. Viene 

accolta positivamente, ancorché specificatamente richiesta da questa O.S., la possibilità di “monetizzare” i 

generi di conforto sotto forma di buono analogamente a quanto accade per i buoni pasto – ticket restau-

rant. Infine, considerato l’enorme difficoltà che si sta riscontrando sulla spendibilità degli ultimi ticket re-

staurant, più volte segnalata, si è condivisa la stipula di contratti di durata biennale per la fornitura di dei 

buoni pasto in formato elettronico con altra ditta. (O.T.) 

 

• Indennità artificieri della Polizia di Stato  - Esito incontro 
Il giorno 17 luglio una delegazione S.I.A.P. con un rappre-

sentante degli Artificieri ha incontrato, presso il Diparti-

mento, una delegazione dell’Amministrazione composta dai 

rappresentati dell' Ufficio Affari Generali, dell’Ufficio TEP, 

dei Reparti Speciali e delle Relazioni Sindacali, al fine di ten-

tare di dirimere l’annosa vicenda della disomogenea eroga-

zione delle previste indennità per le unità di artificieri. Du-

rante la predetta riunione è stata discussa, tra le altre vi-

cende, la situazione degli artificieri ed in modo particolare 

dei colleghi di Palermo, per ciò che concerne al pagamento 

dei premi di disattivazione. Sul nostro sito è scaricabile la versione integrale del comunicato. 

 

• Indennità Settore Aereo – Esito incontro 
Il giorno 17 luglio una delegazione S.I.A.P. con i rappresentanti del Coordinamento Nazionale per il Set-

tore Aereo ha incontrato, presso il Dipartimento, una delegazione dell’Amministrazione composta dai 

rappresentati dell' Ufficio Affari Generali, dell’Ufficio TEP, dei Reparti Speciali e della 2^ Divisione - Setto-

re Aereo. L’oggetto dell’incontro è stata l'annosa questione rivendicata da tempo dal S.I.A.P., ovvero la 

cancellazione del limite di cumulo tra l’indennità pensionabile e le indennità di aeronavigazione/volo e an-

nessi supplementi, ex Legge 505/78 e la revisione del sistema indennitario legato oggi alla Legge 78/1983 e 

successive modifiche. Sul nostro sito è scaricabile la versione integrale del comunicato.  
 

• Concorso interno per titoli per la copertura di 

307 posti da Vice Ispettore Tecnico del ruolo de-

gli Ispettori Tecnici della Polizia di Stato. 
A seguito di numerose segnalazioni pervenute presso la Segre-

teria Nazionale in merito al concorso da 307 posti da Vice 

Ispettore Tecnico indetto con Decreto Capo della Polizia 

nr.333-B/13E del 29.06.2018, si ritiene ineludibile nonché indif-

feribile porre alcuni quesiti su alcune criticità del concorso in 

argomento. Nello specifico si chiede quale sia la motivazione in 

base alla quale sia stato indetto un concorso con previsione 
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d’accesso a mezzo diploma di scuola secondaria di secondo grado a carattere generale (contrariamente a 

quanto fatto precedentemente), dove tuttavia il candidato può optare solo ed esclusivamente per l’accesso 

e la scelta verso un unico profilo-settore. Detto meccanismo non consente, a parere della scrivente Segre-

teria, una valutazione equa ed imparziale per i candidati che, qualora concorrano per un profilo particolar-

mente richiesto, si ritroveranno, nonostante una valutazione complessiva dei titoli superiore, non vincitori 

di concorso, rispetto invece ad altri candidati con minor punteggio, che però hanno effettuato una prefe-

renza di profilo diverso. Inoltre in riferimento all’art. 6 co. 1 lett. b del disposto, risulta incomprensibile la 

scelta di rinviare ad una successiva valutazione, da parte della Commissione d’esame, la correlazione tra 

idoneità del titolo, settore di concorso e punteggi attribuibili.  Ambiguità che sta provocando tra i candida-

ti una scelta non ponderata, tantomeno equilibrata del profilo, poiché concorrono con l’incertezza di para-

metri certi con cui raffrontarsi e sta ingenerando un’alea non compatibile con le procedure concorsuali. Si 

è chiesto, inoltre, che vengano esplicitate le modalità di accertamento attitudinale previste ai sensi dell’art. 

4 del predetto concorso, non essendo chiare quali e quante siano, vista la pluralità dei settori per cui si 

concorre. Si rendono necessari, altresì, chiarimenti sulla localizzazione geografica delle sedi i cui i posti, 

distinti per settore, sono messi a bando, come previsto dall’art. 1 co. 2 della circolare sopracitata. Infine 

nell’occasione, abbiamo chiesto di essere messi a conoscenza se vi è la previsione di un eventuale amplia-

mento dei posti a concorso. Alla luce delle sopra elencate considerazioni e dell’imminente scadenza del 

termine ultimo di presentazione delle domande per il concorso in oggetto (1° agosto 2018), la Segreteria 

Nazionale ha invitato il Dipartimento a fornire con cortese sollecitudine ed in maniera inequivocabile ri-

sposte concrete ai quesiti proposti.  

• Lucca – Commissariato Forte dei Marmi, situazione personale uffici 

La Segreteria provinciale ha denunciato, con una nota, l’ormai cronica difficoltà in cui versa il personale 

degli uffici del Commissariato di P.S. di Forte dei Marmi, impiegato costantemente in svariati servizi, sia 

continuativi che di OP. In particolare l’ufficio di Polizia Ammini-

strativa. Passaporti risulta ormai da mesi “rimanere in piedi” solo 

per la presenza dell’Ispettore Superiore responsabile del settore, 

fatto salvo qualche saltuario aiuto di un’addetta all’ufficio servizi, a 

orario ridotto (4 ore). Parimenti grave, risulta la situazione 

dell’Ufficio Immigrazione in cui l’addetto, un sovrintendente capo, 

è da oltre un anno rimasto solo a gestire l’ufficio. detti uffici ven-

gono spesso chiusi per esigenze legate al controllo del territorio 

nonché all’ordine pubblico causando disagi al cittadino. Si pone in 

rilevo che, da ultimo, il Questore di Lucca abbia inteso utilizzare 

l’impiego del personale in argomento in servizio di OP fuori sede 

a Lucca, per un concerto musicale, la cui data era prevista da 

molto tempo, motivo per cui si poteva agevolmente ricorrere alla 

richiesta di “rinforzi” esterni senza sguarnire una struttura di per sé già deficitaria. questa O.S. dubita che il 

Questore sia a conoscenza delle reali difficoltà in cui versa il Commissariato di Forte dei Marmi stante il 

poco interesse che ha dimostrato verso tale struttura. Per quanto descritto, appare necessario sanare una 

Flash vertenze - Segreterie SIAP sul territorio     

Dal Dipartimento della P.S.      

• Convenzione Fondo Assistenza e ANFeA 

La Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato ha trasmesso la circolare avente ad 

oggetto la convenzione tra il Fondo di Assistenza per il personale della Polizia di Stato e ANFeA 

(Associazione Nazionale per la Fisica e le Applicazioni) in collaborazione con l'Università di Roma "La 

Sapienza" . agevolazioni per la partecipazione al Corso di scienze forensi "Consulenza tecnica e perizia 

tra scienza e diritto" con inizio previsto per il 29 settembre p.v. La circolare in argomento è scaricabile 

dal nostro sito www.siap-polizia.org 

http://www.siap-polizia.org
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problematica che dura da molto tempo e che ha, come soggetti deboli, i poliziot-

ti di detto Commissariato i quali, spesso, vengono negati i diritti più elementari.  

 

• Trieste - Mancata distribuzione delle nuove divise operative per il personale 

della Polizia di Frontiera 
La Segreteria Provinciale di Trieste ha segnalato, con una nota le reiterate segna-

lazioni provenienti dalle diverse strutture territoriali (Uffici Polterra di Trieste, 

Tarvisio e Gorizia), circa la mancata distribuzione della prevista uniforme opera-

tiva per il personale della Frontiera come per i settori Polmare e Polaria. Infatti, 

nonostante quanto deliberato dalla Commissione Paritetica Centrale per la quali-

tà e le Funzionalità del Vestiario, riunitasi il 20 maggio 2015, si è verificato uno 

stallo sull'approvvigionamento del vestiario, calendarizzato per la specialità in 

questione nell'anno corrente e previsto a fine giugno. Tale sensibilizzazione da 

parte di questa O.S. è motivata certamente da ragioni di carattere operativo, ad 

ogni modo, riportiamo la già nota e attuale condizione lavorativa degli uomini e 

donne in servizio presso i Settori Polterra, un’elencazione dei punti salienti: -  il 

personale è impegnato quotidianamente su strada, automontato su viabilità urba-

ne ed extraurbane per il servizio di controllo del territorio e di retro valico (in 

zone confinarie e disagiate sia dal punto di vista logistico che climatico); -  è spes-

so chiamato in servizio straordinario e di ordine pubblico; -  è impiegato per il 

noto servizio di STRADE SICURE unitamente alle FF.AA. Ma è l'attuale e più 

circostanziato scenario operativo che attende un urgente riscontro, poiché lo 

straordinario sforzo da parte dell'Amministrazione al fine di garantire un’ efficace 

risposta al fenomeno dell'immigrazione clandestina e del primo contatto con la 

nuova ondata di profughi e migranti,  deve essere il “sollecito ultimo e definitivo” 

per risolvere lo “stallo burocratico” della distribuzione della divisa operativa. 

Superfluo riportare che buona parte del personale della specialità svolge i servizi 

d'Istituto con uniformi logore e talvolta differenti a causa di capi di vestiario ora-

mai consunti, cercando soluzioni per evitare ricadute di un’immagine negativa 

sull'Istituzione, divise peraltro giudicate anche inidonee per l'attività di controllo 

del territorio. Naturalmente rimaniamo in concomitante attesa della distribuzio-

ne del nuovo cinturone e della fondina, poiché gli istruttori di tiro e di tecniche 

operative sono stati formati tra il 27 maggio e il 5 giugno 2018 al fine di trasmet-

tere agli operatori le corrette istruzioni per l'utilizzo di questa nuova fornitura. 

Per quanto sopra esposto, si reputa necessario l'immediato approvvigionamento 

delle divise operative estive e poi invernali destinate alla vestizione del personale 

degli uffici operativi della Polizia di Frontiera. 


