
 

      
 Il Sindaco di Roma ha dimostrato da 
tempo una particolare strategia nella 
gestione del suo incarico. Quando le 
cose vanno bene, specie in tema di 
ordine e sicurezza pubblica, allora il 
merito è tutto del piu’ alto scranno 
del Campidoglio, al  comando  dei  
suoi  7000  vigili urbani. Ma quando 
in una Capitale sempre piu’ invivibile 
e degradata si manifestano episodi di 
disordine ed insicurezza, ecco che la 
colpa è tutta della Questura e dei suoi 
uomini  sotto organico e male
equipaggiati per via delle 
imperversanti ristrettezze 
economiche e l’occasione è ghiotta 
per il primo cittadino romano per 
impartire lezioni di ordine pubblico e 
di controllo del territorio, non si sa 
bene in virtu’ di quali conoscenze e di 
quali competenze. Ma non è la prima 
volta! Purtroppo, si ricorderà che nel 
settembre dello scorso anno, poco 
dopo il suo insediamento, durante 
una delle riunioni del Comitato
Provinciale per l’Ordine e la
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C o m u n i c a t o    s t a m p a :  
ROMA CAPITALE E LA SICUREZZA DEL SUO SINDACO 

Sicurezza Pubblica, il neoeletto 
Sindaco della Capitale, attaccò 
duramente l’allora Questore di Roma, 
imputandogli una malaccorta 
gestione dell’Ordine e della Sicurezza 
Pubblica nella Capitale, adducendo 
peraltro improbabili motivazioni e 
soprattutto usando l’inaccettabile 
tono di chi in modo del tutto 
improprio si erige a prima Autorità di 
P.S. della città. Nella circostanza noi 
del SIAP invitammo tutti coloro 
dotati di un minimo senso dello Stato 
e delle Istituzioni Pubbliche ad una 
veritiera riflessione sino ad avvertire 
che il Sindaco Marino, già dall’inizio 
del suo mandato, non sembrava avere 
le idee troppo chiare sulla realtà 
istituzionale che lo circondava oltre 
che sulle sue reali funzioni 
demandategli dalla Legge in quanto 
primo cittadino di Roma Capitale. 
Aggiungemmo, inoltre, che lo stesso 
Marino sembrava rimasto vittima di 
una distorta percezione della 
Pubblica Sicurezza, ricordando allo 
stesso che il Testo Unico delle Leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali 
stabilisce che egli può e deve 
“concorrere ad assicurare la 
cooperazione della polizia locale con 
le forze di polizia statali nell’ambito 
delle direttive di coordinamento 
impartite dal Ministero dell’Interno”, 
ma non dare irricevibili lezioni al 
Questore ed al Prefetto di Roma. 
Tornando ai nostri giorni, come 
sindacato dei poliziotti non stiamo 
certo a … 
      (continua in seconda pagina) 
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    ... discutere le scelte politiche di un 
sindaco a dire il vero alla disperata ricerca 
di consensi, ma oggettivamente non 
possiamo restare indifferenti alle sue 
continue inappropriate esternazioni, volte 
a screditare il lavoro di Operatori della 
Sicurezza che si sacrificano giorno e notte 
in un contesto, quello capitolino, che 
proprio per le lampanti inadempienze 
infrastrutturali del Comune, si presenta 
sempre piu’ impraticabile. Nel momento 
in cui Marino si candidò a sindaco della 
Capitale, lanciò lo slogan “Roma è vita”, 
puntando molto sulla legalità e sulla 
sicurezza della nostra città. Inoltre, 
assicurò che avrebbe avuto il dovuto 
riguardo per quelli che offrono soccorso 
pubblico ogni giorno ed ogni notte ai 
cittadini romani, promettendo risorse 
materiali di cui tuttavia oggi non vi è
ombra nei nostri luoghi di lavoro. Ma in 
pratica, del programma dell’attuale 
sindaco facciamo   fatica  ad  intravederne 
vitale 
traccia sul territorio romano, se non per le 
ostilità piu’ volte palesate nei confronti 
dei poliziotti, tra le quali ne distinguiamo 
l’ennesima, tradottasi nei fatti in uno 
spropositato aumento dei permessi per 
l’accesso nelle zone a traffico limitato, 
passati da 70 fino a 450 euro, con una 
quadruplicazione dei costi 
proditoriamente decisa senza alcun 
rispetto per chi deve garantire h24 la 
sicurezza di cui tanto parla lo stesso 
Marino. A questo bisogno aggiungere che, 
come se non bastasse, l’orario di chiusura 
della ZTL è stato posticipato alle ore 
19,00, circostanza che va inevitabilmente 
a penalizzare anche coloro che sono 
comandati di servizio nella fascia serale 
con turno 19,00/24,00. L’unico tangibile 
segno lasciato dal Sindaco è sulle nostre 
tasche con esorbitanti aumenti delle

                                 ROMA CAPITALE E LA SICUREZZA DEL SUO SINDACO              (segue) 
tariffe dei permessi ZTL, indispensabili 
per chi deve tempestivamente muoversi 
in qualunque orario per poter garantire 
sicurezza alla cittadinanza. Ci 
chiediamo quale sarà la prossima mossa 
di Marino, nella sua originale 
interpretazione del concetto della 
Pubblica Sicurezza, sacro per noi 
uomini e donne dello Stato, ma volubile 
ed inafferrabile per chi si sta 
dimostrando piu’ autoritario che 
autorevole. Crediamo che sia venuto il 
momento per una profonda riflessione 
da parte del Sindaco Marino e siamo 
sicuri che se s’impegnerà davvero per 
capire cosa vuol dire fare Polizia a 
Roma, tornerà a piu’ sensate decisioni, 
evitando di criticare e di tartassare chi 
ancora tiene in vita la Capitale. Se così 
non fosse, come iniziammo a 
denunciare già dallo scorso anno, non 
possiamo che prendere atto 
dell’ennesimo problema per Roma 
Capitale che si aggiunge a quelli che le 
donne e gli uomini della Questura di 
Roma, impegnati in prima linea, 
incontrano quotidianamente per 
garantire Ordine e Sicurezza. Un 
ennesimo ostacolo imprevisto e 
sorprendente, secondo noi 
inequivocabilmente attribuibile 
all'attuale vertice del Campidoglio. 
     Roma, 7  luglio 2014    
   SIAP Roma - Maurizio GERMANO’      
         SIAP Lazio - Fabio MANCINI 
 

 
  

APPROVATA MOZIONE PD SU RETRIBUZIONE POLIZIOTTI E FF.OO. 
Firmata da autorevoli esponenti del gruppo parlamentare del PD alla Camera 

dei Deputati, primo firmatario l’On.le Emanuele Fiano - capo gruppo in I^ 
Commissione Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e 

dell’Interno -  essa impegna il Governo a fornire risposte concrete, entro i 
prossimi tre mesi, sui temi all’ordine del giorno della vertenza Sicurezza del 

SIAP e di altre OO.SS. su: 
- retribuzioni insufficienti - rinnovo contrattuale - sblocco del tetto 

salariale - sblocco assunzioni - ripristino del confronto e della 
concertazione tra OO.SS. del Comparto Sicurezza e Governo. 
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                              Dalle Segreterie Locali: Colleghi sfruttati da troppi anni                 
                                                                                                                     rivendicano i loro diritti 
                              STRAORDINARIO: LA BOMBA AD OROLOGERIA DELLE VOLANTI 
 tradizione oramai consolidata che i 

45 minuti che i colleghi dedicano 
mediamente alle attività 
preparatorie ed i successivi 15, che 
invece occorrono per lo stesso 
motivo al termine del servizio, non 
siano contemplati come una 
prestazione lavorativa bensì come 
un atto dovuto, un dazio da pagare 
all’Amministrazione per prestare 
servizio al glorioso “Reparto 
Volanti” di Roma! E pensare che negli 
altri settori pubblici e privati è 
considerato orario di lavoro anche quello 
necessario ad indossare l’apposito 
abbigliamento, che nel nostro caso 
sarebbe l’uniforme!  Il S.I.A.P. è convinto 
che è tempo di cambiare le vecchie e 
sbagliate abitudini che per anni hanno 
permesso all’Amministrazione di
approfittare di colleghi che, per loro alto 
senso del dovere, non hanno mai avanzato 
le giuste e legittime pretese su tale 
questione, come del resto anche chi 
doveva tutelarli. RIBADIAMO alla 
Dirigenza di provvedere a 
richiedere un immediata 
integrazione del monte ore di tale 
ufficio, peraltro rimasto invariato 
dopo l’assegnazione di ben 112 
nuove unità avvenuta a settembre 
dello scorso anno, in modo tale da 
riconoscere il pagamento integrale 
di tutti straordinari effettuati dal 
personale impiegato nei servizi 
interni nonchè di quelli effettuati 
dal personale che svolge volante, in 
particolare per compiere tutte le 
relative attività di preparazione 
necessarie. A tal ultimo riguardo, in 
particolare, IL S.I.A.P., INVITANDO 
ANCHE LE ALTRE OO.SS. AD 
ADERIRE ALL’INIZIATIVA, 
CHIEDE CHE LA DIRIGENZA 
RICONOSCA AI COLLEGHI 
IMPIEGATI IN VOLANTE LA 
RETRIBUZIONE DEL TEMPO 
NECESSARIO A COMPIERE LE 
ATTIVITA’ PREPARATORIE E 
SUCCESSIVE AL SERVIZIO DI 
VOLANTE, in modo che i dipendenti 
non debbano più essere costretti a 
sacrificare prezioso tempo della loro vita 
privata ad un’Amministrazione a cui già 
dedicano l’intera esistenza.  
    Roma, 01.07.2014 
                   Il Segretario di Base 
 

 La vergognosa situazione lavorativa in cui 
operano con grande abnegazione i colleghi 
delle Volanti è sotto gli occhi di tutti 
oramai da tempo eppure, nonostante il 
S.I.A.P. denunci tale situazione dall’anno 
scorso, solo ora che vengono perpetrati 
ulteriori tagli agli straordinari, i soliti falsi 
profeti fanno sensazionali scoperte e 
altisonanti proclami promettendo, come al 
solito, false chimere. Infatti mentre altri 
invocano aumenti del monte ore assegnato 
all’ufficio, richiesta da noi già formalizzata 
tempo addietro in una precedente vertenza 
con tanto di dichiarazione messa a verbale 
(vedasi verbali relativi all’ultima verifica 
semestrale sugli straordinari programmati 
ed il riposo compensativo), adesso il 
S.I.A.P., oltre a ribadire tale richiesta, 
intende sollevare una ulteriore e più grave 
questione, più avanti meglio specificata, 
che riguarda tutto il personale delle 
Volanti, con la speranza che le altre OO.SS. 
si uniscano a noi per il bene dei colleghi, 
diversamente, invece, assumendosene 
tutte le responsabilità del caso se non lo 
faranno. Oltre a non avallare più lo 
straordinario effettuato dai colleghi 
impegnati nei servizi interni, diretta 
conseguenze delle incombenze che il 
cambio sul posto comporta, la Dirigenza, 
per mezzo dei funzionari di nucleo, sta 
facendo “pressione” sui colleghi impiegati 
in volante affinché questi evitino in tutti i 
modi di effettuare straordinario 
emergente, nonostante ciò sia dovuto al 
particolare tipo di servizio svolto. 
Riteniamo che quella dello straordinario 
alla Sezione Volanti di Roma sia una vera e 
propria spina nel fianco della Questura 
Capitolina, una situazione che oramai sta 
per divenire una bomba ad orologeria 
pronta ad esplodere da un momento 
all’altro, visto che i colleghi sono stanchi di 
non essere trattati col dovuto rispetto e 
paradossalmente non al pari dei colleghi 
che, pur non effettuando servizi operativi, 
vedono riconosciuta  la loro dignità di 
lavoratore con la remunerazione dello 
straordinario effettuato. Questa volta 
intendiamo denunciare il fatto che 
sistematicamente        da        anni      il 
 personale comandato di volante si 
reca con netto anticipo in caserma 
per svolgere tutte quelle attività 
propedeutiche al servizio di 
controllo del territorio, oltre a quelle 
da svolgere al termine dello stesso, 
senza percepire nessun tipo di 
remunerazione.  Difatti  è  purtroppo 
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 Egregio Signor Questore, 
poco dopo il suo insediamento 
alla Questura di Roma, ebbe 
modo di visitare il 
Commissariato “Casilino 
Nuovo”, rendendosi conto di 
persona delle invivibili 
condizioni logistiche in cui 
sono costretti a lavorare i 
colleghi di quel Distretto di 
P.S., in grave carenza di 
risorse umane e materiali ed 
alle prese con un quadrante 
urbano tra i più problematici 
della Capitale a causa del 
critico rapporto tra 
popolazione ed incidenza 
criminale. Com'è noto, la 
Sezione “Roma Est” della 
Motorizzazione Civile ha 
lasciato da tempo la propria 
sede di via delle Cince, 
adiacente alla sede di 
“Casilino Nuovo”, 
abbandonando 
definitivamente i propri uffici 
e permettendo l'avvio dell'iter 
per l'acquisizione e 
l'implementazione di quei 
locali destinati ad ospitare il 
Commissariato di via delle 
Alzavole. Per evitare la 
probabile occupazione da 
parte dei soliti antagonisti 
malintenzionati, per circa un 
anno, si è provveduto alla 
vigilanza H24 dello stabile di 
via delle Cince per poi passare, 
recentemente, ad un servizio 
di saltuaria vigilanza da parte 
delle autoradio di zona. 
Purtroppo, a causa delle 
ristrettezze economiche, 
sembra allontanarsi nel tempo 
il trasferimento degli uffici 
atteso che la nuova sede 
necessita di mirati interventi 
di adeguamento. I Poliziotti e 
le Poliziotte in servizio in tale 
deprimente luogo di lavoro, 
sono alle prese con carenze di 
organico, soprattutto nel ruolo 
dei Sovrintendenti, tanto che 
ogni giorno occorre far 
miracoli per coprire il turno 
all'U.E.P.I., talvolta con

Dalle Segreterie Locali:        Lettera aperta al Signor Questore di Roma 
 
             Condizione critica del Commissariato di P.S. “Casilino Nuovo” 
 l'inevitabile soppressione 

dell'attività dell'Ufficio 
Denunce per mancanza 
dell'Ufficiale di P.G. In 
generale, tutti i pochi 
Sottufficiali di questo
Commissariato, specie quelli 
dediti ad attività di Polizia 
Giudiziaria, lavorano 
nell'opprimente 
preoccupazione di non 
riuscire a far fronte alle 
scadenze imposte 
dall'Autorità Giudiziaria, in 
un clima dove la serenità è 
ormai perduta. Alla luce della 
forza attualmente operativa 
a “Casilino Nuovo”, riteniamo 
sia inderogabile 
l'assegnazione di un congruo 
numero di Operatori del ruolo 
Agenti-Assistenti, con 
l'improrogabile invio di 
U.P.G., alcuni dei quali 
appena trasferiti, per evitare il 
collasso delle attività correnti 
di Polizia Giudiziaria. 
Persistono poi assurde 
mancanze, come la penuria di 
essenziali arredi quali sedie -
ce ne vorrebbero almeno 15 
tra cui alcune in plastica per i 
fermati/arrestati - nonché 
scrivanie, almeno 10 per le 
strette esigenze degli uffici; 
altrettanti P.C., per le 
esigenze quotidiane. Penosa è 
la condizione dei servizi 
igienici,    ad    uso     sia     dei 
colleghi che dell'utenza, tanto 
che quest'ultima in caso di 
necessità inevitabilmente 
viene indirizzata presso il 
bagno del vicino bar, nello 
stupore del malcapitato 
cittadino. 
Se poi si presenta in via delle 
Alzavole n. 47 un utente 
disabile, allora 
l'inadeguatezza certificata del 
Commissariato in questione si 
mostra nel suo aspetto più 
impietoso, impedendo 
qualsivoglia accessibilità ai 
servizi richiesti. Del resto i 
cronici problemi strutturali 

dell’attuale Ufficio, si 
stanno aggravando, atteso 
che ed il proprietario dello 
stabile, percepito il progetto 
del prossimo trasferimento 
nei locali un tempo della 
Motorizzazione, non 
assicura neanche la 
manutenzione ordinaria. 
Signor  Questore, ormai 
sono superflue le parole 
volte a descrivere il penoso 
scenario in cui lavorano i 
nostri colleghi di “Casilino 
Nuovo”, tanto è eloquente 
qualunque verifica Lei 
voglia effettuare presso 
questo Commissariato per 
cui abbiamo strenuamente 
lottato sino ad ottenere la 
disponibilità del complesso 
di via delle Cince ora in 
attesa di un costoso ma 
prezioso adattamento. Nelle 
more del sospirato 
trasferimento nei locali un 
tempo della Motorizzazione 
Civile e con l’auspicio che si 
possa concretizzare al più 
presto, Le chiediamo di 
intervenire urgentemente 
sugli attuali locali che 
ospitano il Commissariato, 
mettendo mano risolutrice 
alle descritte situazioni, 
insostenibili per qualsiasi 
normale Ufficio di Pubblica 
Sicurezza. Glielo chiede il 
S.I.A.P., in nome di un 
centinaio di Lavoratori 
della Polizia di Stato 
impiegati in via delle 
Alzavole, luogo di servizio 
ora fuori dal mondo. In 
attesa di un cenno di 
riscontro, l’occasione è 
gradita per porgerLe 
cordiali saluti. 
  Roma,  18 giugno 2014  

Il Segretario Generale   
SIAP Roma (Maurizio 

GERMANO’) 
Il Segretario Generale 

SIAP Lazio (Fabio 
MANCINI) 
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   Scriviamo ancora una volta, 
allibiti, avendo ricevuto 
numerose segnalazioni inerenti 
la recente notifica ai 
Dipendenti, resisi meritevoli 
del riconoscimento della Lode, 
di un mero “ATTESTATO”, in 
carta semplice, su foglio A4, 
privo di intestazione, a firma 
“IL SEGRETARIO”, che 
riporta le motivazioni della 
concessione del premio in 
argomento.  
     A richiesta di chiarimenti in 
merito, l’Ufficio Ricompense ha 
rappresentato che per ragioni 
di “spending review”, 
l’emissione della Lode, nel 
formato originale previsto dal 
Regolamento e sulla 
tradizionale pergamena, è stata 
sospesa in attesa di un futuro 
nonché incerto sblocco dei 
“Fondi”.  
     Rilevato quanto sopra, 
questa O.S., si permette di 
suggerire, che se non vi è la 
possibilità economica di 
riconoscere i premi ai 
Dipendenti, in modo adeguato, 
formale e dignitoso, si può 
anche evitare di notificare 
“pseudo attestati”, magari 
sostituendoli con una
certamente più gradita e 
sincera “STRETTA DI MANO 
e/o PACCA SULLA 
SPALLA”, risparmiando così 

              Dalla Segreteria Provinciale:      Lettera al Signor Questore di Roma 

      ATTESTATO DI LODE SU FOGLIO A4 

anche inchiostro e carta.       
   Questa O.S., in attesa di
formali chiarimenti in merito, 
torna a sottolineare come sia di 
fondamentale importanza, 
anche e soprattutto in una fase 
storica delicata come quella 
attuale, motivare e valorizzare 
adeguatamente l’impegno 
degli Uomini e delle Donne 
della Polizia di Stato che 
certamente, e questo si lo 
possiamo “ATTESTARE”, si 
sacrificano tutti i giorni, dando 
prova, sul campo, di non 
comune abnegazione e spirito 
di sacrificio.  
 
 Roma, 8 luglio 2014 
 

    La Segreteria Provinciale 
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     Donne ed uomini in divisa non 
possono più accettare che ci si 
limiti a curare solo la facciata 
della sicurezza, mentre l’intero 
sistema rischia di cadere in pezzi: 
l’anno scorso sono stati 5.000 gli 
addetti del Comparto che sono 
andati in pensione, quest’anno se 
ne assumono appena 2.600, poco 
più della metà!  
    Quindi siamo sempre più 
vecchi e sempre di meno, anche 
se si tenta di nasconderlo con la 
collaudata tecnica dell’annuncio -
ripetendo all’infinito il numero 
degli assunti, così ogni volta i 
cittadini credono erroneamente 
che stiano arrivando nuovi tutori 
dell’ordine e con tristi 
stratagemmi che la celebrazione 
di un evento come l’Expo 2015 
smaschererà in un attimo.  
    Gran parte dei pochissimi 
poliziotti in arrivo non andranno 
a reintegrare almeno in parte gli 
enormi buchi che ci sono negli 
unici presìdi efficaci, quelli 
territoriali, come le Questure che 
invece si sta tentando di chiudere, 
ma verrà utilizzata per le 
operazioni di facciata di cui la 
politica ha bisogno per 
tranquillizzare l’opinione 
pubblica quando in qualche 
territorio si verifica un episodio 
da prima pagina: appena finito il 
clamore mediatico gli stessi 
poliziotti verranno poi utilizzati 
per dare finta sicurezza altrove. 
    Noi non ci stiamo più a 
rischiare di prendere gravi 
malattie per fronteggiare senza le 
necessarie precauzioni il 
fenomeno epocale 
dell’immigrazione: come altri 

Dalla Segreteria Nazionale: 
MENO SICUREZZA IN ITALIA, EUROPA A RISCHIO 

Uno striscione con su scritto "Non siete Stato voi, lo Stato siamo noi" 
ha aperto la manifestazione dell’ 8 luglio a Milano.    

 problemi sociali ci viene scaricato 
addosso da una politica che ogni 
giorno di più tradisce il sacrificio e 
l’abnegazione dei fedeli servitori di 
uno Stato che dimentica le sue 
stesse leggi e sembra avere 
tutt’altro a cui pensare.  
   Basta umiliazioni a danno della 
nostra dignità e della nostra salute, 
perché i cittadini italiani hanno 
diritto a politici che, sulla 
Sicurezza, facciano cose concrete, 
non illusionismo e giochi di parole, 
a partire da un reale riordino del 
modello che ci restituisca 
efficienza, efficacia e serenità.      
  Siamo qui oggi perché anche 
l’Unione Europea deve saperlo, 
prima che sia troppo tardi, giacché 
questo nostro problema presto la 
coinvolgerà tutta: qui la Sicurezza è 
alla frutta.  

 Milano, 8 luglio 2014 
 

(Comunicato congiunto) 

 
Sicurezza: protesta sindacati 
polizia a meeting Ue a Milano 

(ANSA) 
 
MILANO, 8 LUG - Alcune centinaia di 
poliziotti si sono ritrovati questa 
mattina per protestare contro i tagli 
alla sicurezza a poche decine di metri da 
MiCo, il Centro congressi di Milano 
dove oggi si apre il meeting   informale   
dei Ministri della Giustizia e degli affari 
interni dell'Unione Europea.       
 

  

   I poliziotti - con le bandiere 
delle varie sigle sindacali e 
anche uno striscione con su 
scritto 'Non siete Stato voi, lo 
Stato siamo noi' - lamentano la 
decisione di tagliare 80 
questure, 300 uffici e parlano 
anche dell'esposizione 2015 che 
proprio a Milano si svolgerà e 
che secondo loro "smaschererà 
in un attimo" gli stratagemmi 
per non mostrare "gli enormi 
buchi che ci sono negli unici 
presidi efficaci, quelli 
territoriali come le questure che 
invece si sta tentando di 
chiudere", hanno spiegato in un 
comunicato. "Donne e uomini in 
divisa - prosegue la nota - non 
possono più accettare che ci si 
limiti a curare solo la facciata 
della sicurezza mentre l'intero 
sistema rischia di cadere in 
pezzi".  
    L'anno scorso sono andati in 
pensione 5.000 poliziotti e 
quest'anno se ne assumono, 
hanno sottolineato, appena 
2.600.  
    "Quindi - hanno proseguito -
siamo sempre più vecchi e 
sempre di meno".  
      E "non ci stiamo più - hanno 
scritto - a rischiare di prendere 
gravi malattie per fronteggiare 
senza le necessarie precauzioni 
il fenomeno epocale 
dell'immigrazione" che "come 
altri problemi sociali ci viene 
scaricato addosso da una 
politica che ogni giorno di più 
tradisce il sacrificio e 
l'abnegazione dei fedeli 
servitori" dello Stato. 
    "Siamo qui oggi - hanno 
concluso - perché l'Unione 
europea deve saperlo, prima che 
sia troppo tardi, giacché questo 
nostro problema presto la 
coinvolgerà tutta: qui la 
sicurezza è alla frutta".
(ANSA). 
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 FORNITURE ABITI CIVILI - INCONTRO: Come espressamente richiesto dal 
SIAP e dalla altre organizzazioni sindacali, il Dipartimento della P.S. ha fissato 
un incontro per il 17 luglio p.v. alle ore 12,00 per un confronto  relativo alle 
forniture di abiti civili per attività investigative, la mancata effettuazione per 
l'anno 2013 e la mancata previsione per l'anno 2014. All'incontro parteciperà il 
Vice Direttore Generale della P.S. con funzioni Vicarie, pref. Alessandro 
Marangoni. 
PUBBLICAZIONE ELENCO IDONEI PROVA PRESELETTIVA 1400 VICE 
ISPETTORI: Presso le Segreterie Regionali e Provinciali SIAP è disponibile 
l'elenco nominativo, in ordine di voto dei soli idonei alla prossima prova scritta 
del concorso a 1400 Vice Ispettori. 
ASSEGNAZIONE AA 188^ CORSO: Il Dipartimento della P.S. ha trasmesso 
l'elenco delle province disponibili per le assegnazioni del 188° corso per Allievi 
Agenti. 
190° CORSO FORMAZIONE AA: La Direzione Centrale per gli Istituti di 
Istruzione ha trasmesso la nota, del 4 luglio u.s., concernente l'istituzione del 
190° Corso di formazione per Allievi Agenti della Polizia di Stato 
ACCERTAMENTI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE IMPEGNATO IN 
ATTIVITA' SOCCORSO E ASSISTENZA MIGRANTI: A firma del Capo 
della Polizia, Pref. Pansa, è stata diramata una circolare relativa ad 
accertamenti nei confronti del personale della Polizia di Stato impegnato nelle 
attività di soccorso e assistenza ai migranti. 
IL SIAP INCONTRA IL MINISTRO ALFANO - ESITO INCONTRO : A 
seguito della espressa richiesta del SIAP e delle altre OO.SS. il Ministro 
dell'Interno ha incontrato i segretari generali giovedì 3 luglio alle ore 12,00. 
TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO - INTEGRAZIONE A CIRCOLARE 
INPS N.73 DEL 3/6/14: La Direzione Centrale per le Risorse Umane ha 
trasmesso la circolare datata 1° luglio 2014 con chiarimenti relativi ai termini di 
pagamento del trattamento di fine servizio per il personale appartenente al 
comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, ad integrazione della circolare 
già precedentemente inviata, n. 73 del 3 giugno u.s. 
INDENNITA’ POLIZIA POSTALE – IN ARRIVO IL PAGAMENTO PER 
APRILE 2011- MARZO 2012: Come preannunciato dal SIAP in precedenti 
occasioni, a brevissimo saranno corrisposte le indennità della Polizia Postale per 
il periodo aprile 2011 – marzo 2012 

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