
                                    
       

 

FONDO ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO 

BORSE DI STUDIO 
 

 

In data 11 settembre si è riunita, con la partecipazione del SIAP, la Commissione del 

Fondo Assistenza per il personale della Polizia di Stato, presieduta dalla Dott.ssa Marina 

BERRETTA, per l’assegnazione di premi di studio ai figli ed agli orfani dei dipendenti della 

Polizia di Stato per l’anno 2018 . 
 

Alla data del 6 aprile 2018, termine di scadenza per la trasmissione delle istanze, sono 

state 150 quelle pervenute, delle quali 146 ammesse alla procedura concorsuale, così 

suddivise: 
 

n.     1 Per la categoria 1 Diploma orfani dei dipendenti della P.di S. 

n. 104 Per la categoria 2 Diploma figli dei dipendenti della P.di S. 

n.     1 Per la categoria 3 Laurea orfani dei dipendenti della P.di S. 

n.   33 Per la categoria 4 Laurea figli dei dipendenti della P.di S. 

n.    7 Per la categoria 5 Laurea orfani e figli dei dipendenti della P.di S.  

della Regione Lazio 
 

Esaminate le istanze ricevute, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Circolare n559/C/6/37 del 

30 gennaio 2018, la Commissione ha assegnato 22 borse di studio, redistribuendo quelle 

non assegnate nelle categorie 1 e 3 per carenza di concorrenti, deliberando: 
 

n.     1 Per la categoria 1 Diploma orfani dei dipendenti della P.di S. 

n.     9 Per la categoria 2 Diploma figli dei dipendenti della P.di S. 

n.     1 Per la categoria 3 Laurea orfani dei dipendenti della P.di S. 

n.     9 Per la categoria 4 Laurea figli dei dipendenti della P.di S. 

n.     2  Per la categoria 5 Laurea orfani e figli dei dipendenti della P.di S.  

della Regione Lazio 
 

I nominativi dei vincitori saranno comunicati con pubblicazione sul sito 

www.poliziadistato.it e sul portale “DOPPIAVELA” nel rispetto del decreto legislativo n. 196 

del 30 giugno 2003. 
 

Al termine dei lavori il SIAP ha attivamente sostenuto la proposta di perseguire il merito 

negli studi, con una maggiore attenzione ai nuclei familiari più numerosi e con il reddito 

ISEE più basso, intervenendo nelle procedure di conferimento che evitino, tra l’altro, 

duplicazioni di interventi sia con risorse a valere sul Fondo Assistenza del personale della 

Polizia di Stato sia con risorse sui capitoli di bilancio dello Stato.  

Uno degli obiettivi del SIAP sarà, attarverso la modifica degli attuali strumenti, quello di 

assicurare l’assistenza scolastica ai figli dei colleghi tenendo conto delle difficili situazioni 

economiche di numerosi nuclei familiari. 
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