
 

 

 
   In seno alla Segreteria 
Regionale Lazio del Sindacato 
Italiano Appartenenti alla Polizia 
di Stato, nasce il Coordinamento 
Donne SIAP-LAZIO del quale 
farà parte un gruppo di donne 
della Polizia di Stato ed iscritte 
alla nostra Organizzazione 
Sindacale.  
    Il Coordinamento Donne nasce 
dall’esigenza di una cultura per le 
pari opportunità, col fermo 
proposito di condurre un’azione 
volta a monitorare costantemente 
le condizioni lavorative del mondo 
femminile del Comparto 
Sicurezza in ambito laziale, 
circoscrivendo le criticità 
discriminatorie per debellarle 
grazie alla forza del nostro
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trovato l’inganno” 
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Dal Nazionale: 

Incontro con il Vicecapo 
della Polizia Marangoni: 

Servizi di O.P. e 
riorganizzazione degli RPC. 

__________ 
     SIAP ULTIMISSIME 

 

Importante iniziativa della “quota rosa” del S.I.A.P. Lazio 

NASCE IL COORDINAMENTO DONNE SIAP-LAZIO 
Sindacato.  
   In tal senso, questo progetto 
nasce con l’obiettivo di produrre 
servizi ed organizzare iniziative 
sociali e culturali a favore del 
Personale femminile della Polizia 
di Stato, valorizzandone le 
specificità e promuovendone la 
piena realizzazione sul luogo di 
lavoro, eliminando le eventuali 
sperequazioni basate su criteri di 
sesso.  
    Punto focale nella strategia del 
Coordinamento, sarà l’attenzione 
rivolta ad ogni singolo posto di 
lavoro nel Lazio, perseguendo lo 
sviluppo professionale nel rispetto 
della naturale diversificazione tra 
lavoratori e lavoratrici, restituendo 
il giusto valore a tutte quelle 
peculiarità lavorative proprie delle 
nostre colleghe, cercando di 
eliminare arbitrarie prassi di 
accesso a determinati settori, 
odiose consuetudini che 
mortificano le aspettative delle 
donne della Polizia di Stato. 
   Verranno raccolte le 
recriminazioni provenienti dalle 
nostre colleghe più disagiate, 
creando sul territorio costruttive 
forme di partecipazione attiva 
confluenti in un vero  
… 
    (continua in seconda pagina) 
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    ... e proprio “punto di ascolto 
Donna della Polizia di Stato”, le cui 
voci dovranno e potranno farsi 
sentire in tutte le competenti sedi 
istituzionali, anche al di fuori della 
nostra Amministrazione.  
     Il Coordinamento Donne SIAP-
LAZIO si occuperà di organizzare 
eventi, conferenze, dibattiti e 
comunque iniziative connesse al 
tema della donna in Polizia, 
sottoscrivendo convenzioni a favore 
del Personale femminile, 
interessandosi alle vicissitudini delle 
lavoratrici-madri.  
    Vi saranno assemblee periodiche, 
iniziando con almeno una riunione a
trimestre, avendo cura in tali 
occasioni di stilare un rapporto 
sull’andamento delle diverse attività, 
registrando i risultati ottenuti alla 
luce delle segnalazioni riscontrate.      
    Con tali e tante progettualità, il 
Coordinamento Donne SIAP - Lazio 
ha un’ambizione e cioè quella di 
interagire con la ”Commissione 
paritetica per le pari opportunità nel 
lavoro e nello sviluppo 
professionale” , affinché giunga a 
questo organismo ministeriale un
autorevole e propositivo parere circa 
i contesti più problematici in cui le 
nostre colleghe sopportano 
prepotenze ed iniquità di genere. 
 

                                 NASCE IL COORDINAMENTO DONNE SIAP-LAZIO              (segue) 

 

IN QUESTI GIORNI SI SONO INSEDIATE LE NUOVE SEGRETERIE LOCALI 
DEL S.I.A.P. PRESSO IL REPARTO PREVENZIONE CRIMINE E L’UFFICIO 

PREVENZIONE GENERALE E SOCCORSO PUBBLICO SQUADRA CINOFILI 
I NOSTRI SENTITI AUGURI DI BUON LAVORO 

            AL SEGRETARIO DI BASE RENZO TRIPODI PER IL S.I.A.P. PRESSO L’R.P.C. LAZIO                
                      E AL SEGRETARIO DI BASE GIULIA MATRICCIANI PER IL S.I.A.P. PRESSO 
                                                       U.P.G.S.P. ROMA – SQUADRA CINOFILI 
                                          ED AGLI ALTRI COMPONENTI LE NUOVE STRUTTURE 

                             IL  SIAP  IN AZIONE … 
 

    Il Coordinamento Donne SIAP –
Lazio risulta così composto: 
 
 Presidente :  
 

Renata Lanzetta 
 
 Componenti:  
 

Laura Svezia (Roma); 
Patrizia Gabriele (Frosinone); 

MariaCristina Dottarelli (Viterbo); 
Antonella Cortesi (Rieti); 

Gina Passannante (Latina). 
 

Coordinamento 
Donne S.I.A.P., dove 
le donne lottano per 

la base! 
 
    Roma, 27 maggio 2014   
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                              Dalle Segreterie Locali:     Brutto episodio lavorativo alla    
                                                                                                Squadra Mobile di Roma 
                                                       FATTA LA DISPOSIZIONE, TROVATO L'INGANNO 

quelli facenti capo alla I^ Sezione (quella 
della criminalità organizzata, che per
disposizione del Dipartimento di P.S. 
devono esclusivamente dedicarsi alla loro 
specifica materia) ed altresì escludendo 
proprio quelli della VI^ Sezione, in 
quest'ultimo caso con una proditoria quanto 
illogica intepretazione che oggettivamente 
lascia davvero attoniti tutti coloro che hanno 
a cuore il rispetto di basilari criteri di 
competenza lavorativa.  
    In relazione a questa onerosa novità 
operativa finalizzata a contrastare la 
continua recrudescenza nel territorio 
capitolino del crimine predatorio, teniamo a 
precisare che il nostro gruppo sindacale 
apprezza tentativi volti alla produzione di 
Pubblica Sicurezza, ma tutto ciò 
sensatamente e di certo non con un orario 
di servizio che anzichè riguardare 
prettamente il Personale della VI^ Sezione, 
inopinatamente va a gravare sul lavoro di 
colleghi di altre Sezioni già alle prese con il 
proprio sempre più insostenibile carico 
lavorativo.  
    Se si voleva introdurre un'innovazione 
nella strategia della VI^ Sezione, si doveva 
prima potenziare questo settore con 
l'inserimento di Sovrintendenti e solo dopo 
dare l'avvio al turno in quinta.  
    Ma è più sbrigativo fare la disposizione, 
trovando poi l'inganno nello stressare 
Ufficiali di P.G. di altre Sezioni, piuttosto che 
pianificare un'attività nel rispetto della 
dignità dei lavoratori.  
    Il S.I.A.P. di Roma non si fermerà alla 
semplice denuncia di questo inaccettabile 
sopruso, proseguendo in una vertenza che 
dovrà bloccare un vero e proprio stato 
degenerativo in corso alla Squadra Mobile. 
 
   Roma. 27 maggio 2014 
 

 
 

    Ciò che recentemente si sta verificando 
presso la Squadra Mobile della Questura di 
Roma, dal punto di vista delle condizioni 
lavorative lascia ormai chiaramente intendere 
che si sta toccando il fondo. 
    Ad ennesima testimonianza che la 
situazione dei nostri colleghi in questo Ufficio 
sta progressivamente deteriorandosi, il 
S.I.A.P. di Roma denuncia un contesto
operativo che non può essere tollerato.  
    Nei fatti, è accaduto che il 2 aprile scorso, 
il Questore ha sottoscritto un'informazione 
preventiva secondo la quale si sanciva la 
modifica dell'orario di servizio per il 
Personale della VI^ Sezione della Mobile 
romana, quella che tratta il cosiddetto crimine 
diffuso, nel senso che veniva deciso che in 
questo specifico settore venisse attuata la 
turnazione h24 secondo la modalità del turno 
in quinta; in merito a tale novità contrattuale, 
il S.I.A.P. espresse parere favorevole, a 
condizione che solo gli addetti della sesta 
Sezione ne fossero coinvolti.  
    Con tali premesse, il 19 maggio scorso, il 
Questore ha disposto l'avvio del turno in 
quinta per la Sezione preposta al contrasto 
del crimine diffuso della Squadra Mobile, 
specificando che la corrispondente 
attuazione vedesse l'impiego di una pattuglia 
composta da 2 Operatori del ruolo 
Agenti/Assistenti e da un Sovrintendente; in 
pratica, è poi avvenuto che mentre i 
necessari Agenti/Assistenti venissero 
giustamente individuati tra quelli di nuova 
assegnazione al contrasto al crimine diffuso, i 
Sovrintendenti da destinare a tale peculiare 
mansione, fossero prelevati a rotazione dalle 
varie Sezioni della Mobile. Preso atto di tale 
incongruenza, il nostro Sindacato ha richiesto 
un nuovo esame congiunto, volto a chiarire  
che     ha replicato, affermando che non vi 
era la necessità di ritrovarsi attorno ad un 
tavolo contrattuale per la medesima 
situazione, sostenendo sbrigativamente che 
per il momento si doveva dar corso alla sua 
determinazione, anche col coinvolgimento di 
Personale al di fuori della VI^ Sezione, in 
attesa che vi fosse stato l'arrivo alla Squadra 
Mobile di ulteriori U.P.G. da destinare a 
questo turno in quinta.  
     Forte di tale discutibile presa di posizione 
del Questore, il dirigente della Squadra 
Mobile, ha arbitrariamente stabilito che tutti i 
Sovrintendenti di questo Ufficio dovessero a 
rotazione essere impiegati per le attività 
connesse all'istituendo turno in quinta della 
Sezione del crimine diffuso, ad eccezione di   
quanto illogica intepretazione 
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     Il giorno 8 cm, questa 
O.S. ha avuto un incontro 
con la Dirigenza per porre 
in evidenza alcune 
situazioni a nostro avviso 
poco chiare, e soprattutto, 
se ci fate passare il 
termine, “campate in aria” 
per gli aspetti riguardanti 
l’indennità di O.P. delle 
pattuglie della Sezione 
Sicurezza (solitamente 
Verona o Padova 3) le 
quali vengono utilizzate 
in ausilio o di rinforzo 
nell’ufficio della Sezione 
Frontiera, Capo Turno 
Arrivi. Come sappiamo 
tutti chi presta servizio in 
quell’Ufficio ha 
corrisposta un’indennità 
di Ordine Pubblico.  
    A volte, negli ultimi 
tempi e sempre più 
spesso, i colleghi della 
Frontiera vengono 
demandati dai loro 
incarichi di piantone per 
aprire delle cabine 
passaporti in più, al fine 
di far fronte al classico 
smaltimento di file dei 
passeggeri.  
     Ebbene, per non 
lasciare l’ufficio C.T. 
Arrivi giustamente 
sguarnito, privo di 
vigilanza, vengono 
chiamate in ausilio le 
pattuglie della Sezione 
Sicurezza, indebolendo di 
conseguenza 
drasticamente l’intero 

Dalle Segreterie Locali:        POLARIA “FIUMICINO” 
 
                           “RICONOSCIUTO L’O.P. PER LE PATTUGLIE” 

Dispositivo.                     
    Non tutti i colleghi 
conoscono tale modalità o 
protocollo per questo 
O.P., in quanto esiste 
nella fattispecie, 
solamente un accordo 
verbale tra Funzionari 
delle diverse sezioni per 
l’indennizzo in questa 
determinata situazione. 
Quindi in prima istanza 
abbiamo chiesto alla 
Dirigenza di valutare 
bene quando indebolire il 
dispositivo di sicurezza, 
di seguito, visto che non 
vi è nessun passaggio 
scritto da nessuna parte, 
al fine di regolarizzare e 
certificare la sopra citata 
retribuzione, questa O.S. 
ha chiesto ed ottenuto 
dalla Dirigenza che lo 
stesso trattamento 
economico venga d’ora in 
poi CERTIFICATO ed 
erogato egualmente a tutti 
gli operatori ivi 
comandati. Nel momento 
che verranno richiesti gli 
operatori dal Funzionario 
di turno il Capo Turno 
C.O.T. provvederà a 
segnalare l’impiego nel 
determinato servizio in 
O.P.. Con tale procedura 
si determinerà che la 
retribuzione di O.P. verrà 
giustamente 
“EQUIPARATA” e 
quindi RICONOSCIUTA 
PER TUTTI   

senza distinzioni di 
sezione.  
    Altra situazione di 
cui questa O.S. si è 
fatta onere è ribadire 
nuovamente che il
servizio 
“Antiabusivismo” 
effettuato dalla Padova 
7 richiede un 
immediato 
affiancamento da 
operatori preparati in 
materia in quanto 
l’attuale servizio, in 
rotazione con G.di F. e 
Carabinieri, ha un 
effetto sterile sul 
fenomeno da cui prende 
il nome.  
 

LA BASE 
LOTTA PER 

LA BASE 
 
 
Fiumicino lì, 12.05.2014  
  
     La Segreteria Locale 
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    Con la presente, questa 
Segreteria Nazionale vuole 
rappresentare la crescente 
situazione di pericolosità, più 
volte segnalata dalla struttura 
provinciale capitolina, in cui sono 
costretti ad operare i colleghi 
comandati nei servizi di 
trasferimento in strutture 
nazionali, mediante vettore aereo, 
dei migranti provenienti dalle 
coste siciliane. 
       E’ chiaro che il solo impiego 
di 13 unità (10 del reparto Mobile 
e 3 della Polizia di Frontiera) a 
fronte di un numero che varia 
dagli 80 ai 173 immigrati a 
viaggio (si tenga inoltre conto che
lo stesso contingente effettua, 
sempre con lo stesso rapporto 
disparitario, almeno due servizi di 
accompagnamento al giorno) 
appare piuttosto esiguo in termini 
di sicurezza ed incolumità degli 
operatori stessi e del personale 
dell’aeromobile che collabora con 
loro. 
       A ciò si aggiungono i rischi 
di contagio da malattie 
endemiche, anche mortali, che 
mettono a repentaglio la salute 
del personale e delle rispettive 
famiglie. 
    Alla luce di quanto sopra  

Dalla Segreteria Provinciale:        Richiesta di intervento: 
“Servizi di trasferimento aereo 

dei migranti provenienti dal Nord Africa” 
 
esposto si sollecita codesto 
Dicastero ad un intervento 
urgente sotteso, per quanto 
possibile, ad un sensato 
ripristino di quei dignitosi canoni 
lavorativi previsti tali da evitare 
eventi che potrebbero poi 
rivelarsi drammaticamente 
irreparabili, per il personale e per 
la cittadinanza. 
         Nell’attesa di conoscere 
quali urgenti determinazioni 
saranno intraprese, si porgono 
deferenti saluti.  
    Roma, 4  giugno 2014 
 
           La Segreteria Nazionale 
          Massimo Zucconi Martelli 

  

 

 
 

 

(ESTRATTO DELLA NOTA 
EMESSA DALLA SEGRETERIA 

NAZIONALE) 
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     Nelle giornate del 20 e 21 maggio 
u.s. si è svolto il preannunciato 
incontro tra una delegazione del 
Dipartimento della P.S., guidata dal 
Vice Capo della Polizia - Vice 
Direttore Generale della Pubblica 
Sicurezza con funzioni vicarie 
Prefetto Alessandro Marangoni, con i 
rappresentanti delle organizzazioni 
sindacali, sui predetti temi. 
    Il Prefetto Marangoni ha 
comunicato che sono state acquistate 
160 microtelecamere da impiegare 
nei servizi di o.p. in fase 
sperimentale nelle città di Roma, 
Milano, Napoli e Torino.  
    I Sindacati hanno ribadito che, 
prima di fornire un parere seguiranno 
con attenzione e nel dettaglio ogni 
fase evolutiva della complessa e 
articolata problematica in tutti i suoi 
diversi aspetti e profili,  tecnici   ed  
anche giuridici, affinché l'iniziativa 
dell'Amministrazione vada nella 
concreta direzione di fornire maggior 
tutele e garanzie al personale che 
opera e non diventi un'ulteriore 
occasione e fonte di maggiore rischio 
e danno professionale per il singolo 
poliziottoe di deresponsabilizzazione 
dell'Amministrazione.  
    Il Prefetto Marangoni ha illustrato 
poi il progetto del'Amministrazione 
di forte potenziamento organico dei 
Reparti Prevenzione Crimine 
esistenti senza crearne di nuovi.  
   In particolare è stato affermato che 
nel prossimo mese di settembre 
saranno immessi in ruolo1377 nuovi 
agenti al termine del 188° e 189° 
corso di formazione Allievi Agenti.  
    La ripartizione di questi nuovi 
innesti di personale, secondo il piano 

Dalla Segreteria Nazionale: 
INCONTRO CON IL VICE CAPO DELLA POLIZIA MARANGONI 

SU UTILIZZO DELLE MICROTELECAMERE NEI SERVIZI DI O.P. 
                     PROGETTO DI RIORGANIZZAZIONE DEI REPARTI PREVENZIONE CRIMINE (SINTESI) 

 

predisposto dall'Amministrazione 
comprenderà l’assegnazione di  500 
unità agli RPC.  
     Gli RPC avrebbero così un 
incremento dell’organico dalle attuali 
1191 unità alle future 1691, dotandoli 
di 190 nuove autovetture Lancia 
Delta che verranno consegnate tra 
settembre e ottobre prossimi.  
    Nella fase illustrativa del progetto l' 
Amministrazione ha manifestato la 
volontà di voler inviare agli RPC solo 
agenti di età inferiore ai 40 anni, in 
deroga agli attuali criteri che 
regolamentano la mobilità; nonché 
prevedere una maggiore flessibilità 
d'impiego specie sulle fasce serali e 
nelle giornate festive, in deroga alle 
procedure previste dall'ANQ e di voler 
incrementare l'impiego straordinario 
dei reparti mediante una estensione 
dell'attribuzione dell'indennità di o.p..  
  I sindacati hanno puntualizzato :  
- preliminarmente una contrarietà alla 
filosofia politica dell'Amministrazione 
che intende accentuare il concetto di 
controllo del territorio attraverso 
l'incremento massiccio d'organico 
peraltro, in un'unica soluzione, degli 
RPC, anziché con  il   potenziamento  
degli altri settori operativi delle 
Questure, quali l’UPGSP, con le 
Volanti effettivo e permanente 
presidio di conoscenza e controllo del 
territorio.  
 -   la propria contrarietà ad avvallare 
la proposta dell'Amministrazione di 
trasferire 500 uomini agli RPC solo tra 
coloro i quali ad oggi non abbiano 
superato l'età di 40 anni, non già in via 
teorica e pregiudiziale, ma rispetto alla 
situazione attuale e alle odierne regole 
di accesso del personale agli RPC e a 
quelle che presiedono alla mobilità 
generale;  
  

  

 - che, allo stato, non si può 
derogare alle regole fissate con 
l'ANQ che contiene già norme 
e procedure per un impiego 
flessibile dei reparti, attuate a 
livello territoriale, a garanzia 
dell’efficienza dei servizi e 
della tutela del personale 
operante, anche nel caso sia 
necessario far fronte ad 
esigenze straordinarie e 
improvvise di servizio.  
    Che l'attribuzione 
dell'indennità di ordine 
pubblico in particolari e 
straordinari casi e modalità di 
utilizzo del personale non può
essere attribuita in modo 
difforme, a parità d'impiego e 
tipologia di servizio, tra un 
reparto e l’altro.  
Il Prefetto Marangoni  ha così 
sinteticamente ribadito:  
  che verranno rispettati gli 
attuali criteri sulla mobilità 
generale e che quindi non verrà 
introdotto con i prossimi 
movimenti il limite massimo 
dei 40 anni dietà per essere 
assegnati agli RPC;  
- che in materia di orari di 
lavoro e servizio saranno
rispettate, come richiesto, le 
norme dell'ANQ, così come le 
norme che presiedono 
all'attribuzione dell'indennità 
di o.p.  
  Roma, 21 maggio 2014 
 
NB: Per la lettura integrale 
dell’articolo si rimanda al 

sito del Siap Nazionale 
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PRODUTTIVITA' 2013- PAGAMENTO COMPENSI: La Direzione Centrale per le 
Risorse Umane- servizio T.E.P e Spese Varie comunica che è stato autorizzato il 
"tempestivo pagamento" dei compensi ai beneficiari (...) 
RIMBORSI 730/2014- PROBABILE ACCREDITO AGOSTO 2014: La Direzione 
Centrale per le Risorse Umane- Servizio T.E.P. e Spese Varie- ha comunicato che a 
seguito del D.P.C.M. del 3 giugno 2014 (..) 
CAMPO ESTIVO- MODIFICA SERVIZIO DI TRASPORTO: La Direzione 
Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato ha trasmesso la circolare 
relativa al campo estivo per gli orfani ed i figli del personale della Polizia di Stato (...) 
MOBILITA' RUOLO SOVRINTENDENTI - LE TABELLE: Presso le Segreterie 
Regionali e Provinciali le tabelle degli avvicendamenti del personale del ruolo dei 
Sovrintendenti con decorrenza 7 luglio; diversamente per i corsisti (...) 
MOVIMENTI PERSONALE POLIZIA SCIENTIFICA: Presso le Segreterie 
Regionali e Provinciali SIAP è disponibile la tabella dei trasferimenti a domanda di 
personale della Polizia Scientifica tenuto conto dei potenziamenti già avvenuti con il 
5° corso per il conseguimento della qualifica operativa-professionale "Dattiloscopista 
e Videofotosegnalatore", aventi decorrenza 11 giugno 2014. 
PIANIFICAZIONE ASSEGNAZIONI 188° E 189° CORSO AA: La Direzione 
Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato ha comunicato che le unità del 
188° e 189° corso di formazione per agenti sono state ripartite (...) 
7563 VICE SOVRINTENDENTE - FOGLIO NOTIZIE ELETTRONICO: La 
Direzione Centrale per le Risorse Umane ha pubblicato una circolare relativa alla 
compilazione e trasmissione foglio notizie elettronico per il concorso interno, per 
titoli di servizio, a 7563 posti per l'accesso (...) 
GESTIONE DELLE RISORSE PER LAVORO STRAORDINARIO: La Direzione 
Centrale per le Risorse Umane ha trasmesso la circolare datata 28 maggio relativa 
alle disposizioni generali sulla gestione mensile ed annuale delle risorse assegnate (...) 
RIORGANIZZAZIONE SQUADRE MOBILI – DECRETO: L'Ufficio per le 
Relazioni Sindacali ha trasmesso copia del Decreto del Signor Capo della Polizia del 
19 maggio 2014, costitutivo della Sezione Reati contro la Pubblica Amministrazione. 
SOGGIORNI STUDIO ALL'ESTERO: La Direzione Centrale per gli Affari 
Generali ha trasmesso la circolare relativa ai soggiorni studio all'estero - Stati Uniti 
d'America ed Inghilterra - riservati (...) 
RIMBORSO RETTE ASILI NIDO - ANNO SOLARE 2014:  Il Dipartimento della 
P.S. ha trasmesso copia della bozza di circolare relativa al rimborso delle rette degli 
asili nido per l'anno solare 2014 (...) 
 

                             SIAP   ULTIMISSIME 
                            SINTESI    PERIODICA     –     GIUGNO  
         Dal www.siap-polizia.org di cui si segnalano i punti d’interesse per consultazione 
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