
                                          
 
 
 

                      
  
 
 

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

SIAP   ULTIMISSIME 
                                          SINTESI    PERIODICA     –    AGOSTO 

SINDACATI PS E COCER A RENZI: SBLOCCARE LE RETRIBUZIONI: Nel pomeriggio del 5 
agosto si sono riuniti in rappresentanza di circa 450 mila donne e uomini in divisa, i sindacati e i Cocer 
per affrontare l’insostenibile situazione relativa al perdurare del blocco stipendiale che (...) 
VIOLENZA STADI: BENE DASPO MA TUTELA LEGALE E RETRIBUTIVA DEI 
POLIZIOTTI INADEGUATE: Siap-Anfp: viva soddisfazione per misure contro la violenza negli 
stadi  (...) 
SIAP-ANFP: GOVERNO COMPRENDA CHE LA SICUREZZA NON E' UN COSTO MA UNA 
RISORSA: Continua la denuncia e la protesta del SIAP-ANFP con il Governo affinchè la sicurezza 
non sia considerata un costo ma una risorsa (...) 
MARE NOSTRUM- PRECAUZIONI GENERALI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
INDIVIDUALE: La Direzione Centrale di Sanità ha pubblicato le indicazioni relative alle misure 
igienico preventive nei servizi di assistenza, soccorso (...) 
CONCORSO INTERNO PER TITOLI A 7563 POSTI VICE SOVRINTENDENTE-RICHIESTA 
INCONTRO- A seguito delle numerose segnalazioni per problematiche relative al concorso per Vice 
Sovrintendente con procedure agevolate, il SIAP ha provveduto formalmente a richiedere un incontro 
urgente (...) 
APPELLO A RENZI: CONCRETEZZA GOVERNO O IN PIAZZA: "I poliziotti vivono ormai in 
una condizione insostenibile .. Protesta ad oltranza se non ci sarà lo sblocco del tetto salariale" (...) 
SERVIZI ASSICURATIVI PER LA COPERTURA RISCHI E TUTELA LEGALE: La Direzione 
Centrale per gli Affari Generali ha comunicato che il Consiglio di Amministrazione del Fondo 
Assistenza ha valutato positivamente la richiesta di (..) 
CONVENZIONE AGENZIA DI VIAGGI: Il Dipartimento ha trasmesso una nota riguardante una 
ricerca di mercato finalizzata a garantire una serie di servizi aggiuntivi al rilascio dei biglietti aerei, 
ferroviari e navali sia per tratte nazionali (..) 
CONVENZIONE CON POSTESHOP SpA PER IL PERSONALE IN SERVIZIO E FAMILIARI: 
La Direzione Centrale per gli Affari Generali ha trasmesso la circolare relativa alla convenzione 
stipulata con PosteShop S.p.A. in favore del personale in servizio e per i familiari (…) 
ELENCO SEDI DISAGIATE: Si è concluso il lavoro del tavolo tecnico per l'individuazione delle sedi 
disagiate con la definizione dell'elenco per l'anno 2015 (...) 
CIRCOLARE SERVIZIO DI OP IN SEDE, FUORI SEDE ED RELATIVE INDENNITA' – 
BOZZA: Il Dipartimento della P.S. ha trasmesso la bozza della circolare concernente "Servizio di 
ordine pubblico in sede e fuori sede ed attribuzione delle relative indennità" per la quale la Segreteria 
Nazionale (...) 
ALFANO: CI SONO CONDIZIONI PER SBLOCCO SALARIALE: Al termine della riunione 
presso il Viminale, il Ministro dell’Interno Alfano ha rilasciato una importante dichiarazione 
all’agenzia Adnkronos (...) 
APPROVATA MOZIONE PD SU RETRIBUZIONI POLIZIOTTI E FF.OO. Nella consapevolezza 
che il momento storico è particolarmente difficile per tutti e la lunga crisi economica e finanziaria, 
continua a frenare la crescita del Paese e le nostre retribuzioni, il SIAP (...) 
ASSEGNAZIONI ALLIEVI AGENTI 188° CORSO Presso le Segreterie Regionali e Provinciali 
SIAP sono disponibili le veline con le assegnazioni del 188° corso Allievi Agenti 
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