
                                          
 
 
 

                      
  
 
 

Dal www.siap-polizia.org di cui si segnalano i punti d’interesse per una più approfondita consultazione: 

SIAP   ULTIMISSIME 
                                          SINTESI    PERIODICA     –     GIUGNO II 

COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA’ CIVILE E TUTELA LEGALE: Si è tenuto il 25 
giugno l’ennesimo incontro tra il Dipartimento di P.S. e le OO.SS, per fare il punto sulla situazione 
delle gare d’appalto bandite dall’Amministrazione per la copertura assicurativa in favore del 
personale dei rischi per responsabilità civile e tutela legale, prevista dal contratto di lavoro – art. 39 
D.P.R. 164/02 (...) 
DIREZIONE CENTRALE POLIZIA CRIMINALE - BOZZA DECRETO:  Il Dipartimento della P.S. ha 
trasmesso lo schema di decreto recante disposizioni organizzative per la Direzione Centrale della 
Polizia Criminale per il quale si chiedono le eventuali osservazioni e contributi da far pervenire 
entro il 7 luglio p.v.  (...) 
SEMPLIFICAZIONE DELLA P.A. - IL DECRETO LEGGE: Nella G.U. n.144 del 24 giugno 2014 (in 
vigore da oggi 25 giugno) è stato pubblicato il Decreto Legge n. 90 avente ad oggetto Misure urgenti 
per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari (...) 
PASSAGGIO A MEF PROCEDURE PAGAMENTO - ESITO INCONTRO: ELABORAZIONE 
RETRIBUZIONI POLIZIOTTI: NO A FUGHE IN AVANTI RISPETTO A MILITARI - Una delegazione 
guidata dal Vice capo della Polizia - Vice Direttore Generale per l’attività di coordinamento e di 
pianificazione delle Forze di polizia, prefetto Matteo Piantedosi, ha incontrato le organizzazioni 
sindacali del personale della Polizia di Stato per comunicare che l’Amministrazione della pubblica 
sicurezza intenderebbe adottare entro il 1° gennaio 2015 il Cedolino Unico del sistema 
NoiPA, trasferendo quindi al Ministero dell’economia e finanze il compito di elaborare stipendi e 
straordinari del Personale della Polizia di Stato (…) 
EMERGENZA IMMIGRAZIONE E REPARTI MOBILI - ESITO INCONTRO VICE CAPO: come 
preannunciato si è tenuto il 19 giugno, l’incontro sulle tematiche relative alle problematiche 
sanitarie legate all’emergenza immigrazione, nonché su quelle concernenti l’utilizzo delle 
microtelecamere nei servizi di O.P. (...) 
NUOVE UNIFORMI OPERATIVE - RICHIESTO INTERVENTO URGENTE: Il Segretario Generale 
Tiani ha inviato una nota al Capo della Polizia ed agli altri uffici competenti del Dipartimento della 
P.S. per chiedere un intervento urgente rispetto le nuove uniformi operative della Polizia di Stato.  
SICUREZZA; AL VIA SPERIMENTAZIONE USO TELECAMERE IN OP: Mentre è ancora in corso 
una riunione tra il Segretario Generale Tiani ed il Vice Capo della Polizia Marangoni e gli altri 
segretari generali dei sindacati di polizia, da una dichiarazione ripresa dall'Ansa si apprende che da 
luglio partirà la sperimentazione dell'suo delle telecamere in OP a Milano, Torino, Roma e Napoli. (.. 
INPS - CHIARIMENTI SU PAGAMENTO DEL TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO: La Direzione 
Centrale per le Risorse Umane ha trasmesso la circolare dell'INPS n. 73 del 5 giugno 2014 e relativa 
a chiarimenti sui termini di pagamento del trattamento di fine servizio per il personale 
appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico. (...) 
BABY CAMPUS - DAL 16 AL 30 LUGLIO 2014: La Direzione Centrale per gli Affari Generali della 
Polizia di Stato ha diramato la circolare riguardante il campo estivo riservato ai figli ed orfani dei 
dipendenti della Polizia di Stato di età compresa tra gli 8 ed i 12 ann ch si svolgerà a Casciano di 
Murlo (SI) dal 16 al 30 luglio 2014 (...) 
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