
 

   La vertenza aperta con il 
Governo dal SIAP unitamente a 
tutti i sindacati del Comparto
Sicurezza, ai Cocer delle polizie 
ad ordinamento militare e dei 
Cocer delle forze armate e dei
sindacati dei vigili del fuoco per 
lo sblocco del tetto salariale e 
l’annunciato sciopero, per certi
versi impone, per la sua carica 
dirompente e per la specificità 
degli operatori della sicurezza
difesa e soccorso pubblico, delle 
riflessioni ed approfondimenti, 
su di una questione sinora non 
affrontata nella errata 
convinzione di una vigente 
norma di sbarramento. 
   In premessa è il caso di 
evidenziare che il diritto di 
sciopero dei vigili del fuoco, 
appartenenti al comparto 
soccorso pubblico, è 
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ampiamente regolamentato e 
disciplinato.      
    Il tema in argomento è 
l’esercizio del diritto di sciopero 
e le relative modalità di
espletamento. 
   La Costituzione, all’art. 40, 
garantisce tale diritto riferendo 
poi alla legge per la sua effettiva 
applicazione, la materia è quindi 
stata disciplinata con la legge 
146/90, così come integrata dalla 
L. 83/2000 e successive, 
individuando innanzitutto i 
cosiddetti “ servizi pubblici 
essenziali” e di seguito le 
prestazioni indispensabili e, 
previo accordi, le prestazioni 
minime. 
   In tale contesto normativo, va 
considerata la preesistente 
norma dell’art. 84 della legge di 
riforma, e quindi 
smilitarizzazione, della Polizia di 
Stato nr. 121/81, la quale nel 
prevedere un divieto di esercizio 
del diritto di sciopero lega tale 
impedimento al pregiudizio che 
ne potrebbe derivare alle 
“esigenze di tutela dell’ordine e 
della sicurezza pubblica o alle 
attività di polizia giudiziaria”. 
    Premesso questo quadro si 
può argomentare innanzitutto 
che …        

(continua in seconda pagina) 
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    ...  la L. 146/90 all’art. 1 comma 1 
non ha trascurato di inserire la 
“sicurezza” tra i servizi pubblici 
essenziali, pur dovendo poi 
annotare però, che allorquando al 
comma 2 si parla di “regole da 
rispettare e procedure”, alla 
successiva lettera a), il riferimento 
diviene alla “ sicurezza della 
persona “, concetto 
apparentemente più restrittivo. 
   Il diritto di sciopero è 
costituzionalmente tutelato, il 
rinvio alla legge riguarda le 
modalità con le quali può essere 
esercitato tale diritto, ed in 
particolare l’individuazione dei 
“servizi essenziali” nei quali tale 
diritto non è escluso, ma 
semplicemente disciplinato in 
maniera da assicurare comunque le 
“prestazioni indispensabili”. 
   Una prima osservazione riguarda, 
per la Polizia di Stato, la vigenza 
della norma di cui all’art 84 della L. 
121/81, la previsione di cui all’art. 
20 della L. 146/90, che fa salvo 
quanto previsto dalla L. 121/81, è 
certamente viziato da 
incostituzionalità in quanto 
sottopone ad un trattamento 
discriminatorio gli appartenenti 
alla Polizia di Stato rispetto a 
qualunque altro pubblico 
dipendente impegnato nei “servizi 
essenziali”.  
   Va poi considerato che alcuna 
previsione è contenuta negli 
accordi sindacali vigenti, recepiti 
con D.P.R., riguardanti il comparto 
di contrattazione in cui è inserita la 
Polizia di Stato. 
  E’ parere di chi scrive che sia 
piena la legittimità della 
proclamazione di uno sciopero 
anche nel settore della “sicurezza”, 
compatibilmente con il 

                      Riflessioni sul diritto di sciopero di Poliziotti e Militari               (segue) 
mantenimento delle “prestazioni 
indispensabili”, da individuare 
per ciò che concerne i servizi che 
hanno riflesso sull’ordine e la 
sicurezza pubblica, e sull’attività 
di polizia giudiziaria. 
    Ma soprattutto pur tenendo 
presente il carattere di 
“strumentalità” che alcune 
attività accessorie svolte dagli 
appartenenti alla Polizia di Stato 
hanno, rispetto a quelle in 
precedenza citate, non può non 
evidenziarsi che diverse altre 
sono invece prive di tale carattere 
e, pertanto, sono comunque 
escluse dal campo di 
applicazione dell’incostituzionale 
art. 20 della L. 146/90. 
    Si pensi, per esempio, alle 
attività di rappresentanza, a 
quelle burocratiche di gestione 
del personale (procedimenti 
disciplinari, congedi ordinari, 
ricompense, matricola etc), alle 
attività di tipo sanitario o 
tecnico, svolte dal personale 
appartenente a quei ruoli, non 
aventi carattere di impellenza, ad 
una buona parte dell’attività 
amministrativa, al rilascio dei 
permessi di soggiorno etc., in tali 
attività è infatti innegabilmente 
mancante qualsivoglia rapporto 
con la sicurezza pubblica, con 
l’ordine pubblico o con la polizia 
giudiziaria intesa quale 
prevenzione dei reati. 
   Ad esito di quanto fatto 
emergere in questa breve 
riflessione, il SIAP ha chiesto alla 
Commissione di Garanzia per 
l’attuazione della legge sullo 
sciopero nei servizi pubblici 
essenziali di procedere, con le 
forme di cui …     

(continua) 
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 esclusi dal campo di applicazione 
del menzionato art. 84 L. 121/81. 
 
  Roma, 8 settembre 2014 
 

Il Segretario Generale 
Giuseppe Tiani 

 

 
 

 …  all'articolo 13, comma 1, lettera 
a),      alla    provvisoria 
regolamentazione dell’esercizio 
del diritto di sciopero da parte 
degli appartenenti al ruolo 
ordinario, tecnico e sanitario della 
Polizia di Stato, ed in subordine di 
procedere parimenti, nelle more 
della dichiarazione di 
incostituzionalità del combinato 
disposto degli artt. 84 L. 121/81 e 
20 L. 146/90, alla provvisoria 
regolamentazione   per  i  servizi  
 
 
 

                      Riflessioni sul diritto di sciopero di Poliziotti e Militari               (segue) 

                                                           DAL DIPARTIMENTO: 
                                 SITUAZIONE PAGAMENTI INDENNITA’ SPECIALITA’ 
  A seguito della nostra nota del 28 agosto 2014 il Dipartimento della 

P.S. ha risposto per il tramite del Dr. Sgalla-Direttore Centrale per le 
Specialità– il quale ha avuto la cortesia di inviarci un prospetto 
riepilogativo sulla situazione dei pagamenti delle indennità di 
specialità, specificando che sarà sua cura monitorare la 
riassegnazione dei fondi dal MEF al Dipartimento di P.S. per porre 
fine ai ritardi abissali che si riscontrano nei pagamenti delle indennità: 
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Da tempo il S.I.A.P. di 
Roma sta seguendo con 
molta attenzione la 
complessa vicenda 
riguardante l’accesso alla
Zona a Traffico Limitato da 
parte dei Lavoratori della 
Polizia di Stato che si è 
sempre più complicata da 
quando Ignazio Marino è 
Sindaco di Roma Capitale.
Quando ormai si era 
riusciti a convincere il 
primo cittadino di Roma 
circa la bontà di un 
accordo tra Questura e 
Comune che potesse 
garantire un facilitato 
accesso alla ZTL dei 
dipendenti delle Forze di 
Polizia in servizio nella 
Capitale, ecco che è 
intervenuta una nuova 
delibera del Campidoglio 
grottesca per l’intero 
contesto cittadino e 
mortificante per i 
poliziotti. Invece che venire 
finalmente incontro alle 
necessità del nostro 
disagiato lavoro e piuttosto 
che adoperarsi per il 
provvidenziale 
innalzamento del livello di 
sicurezza di questa 
metropoli grazie ad una 
maggiore libera 
circolazione di addetti alla 
Pubblica Sicurezza, ecco 
che l’esimio Sindaco di 
Roma è andato a fissare
delle   regole  più  che  mai  

Dalla Segreteria Provinciale:                 COMUNICATO STAMPA 

                                Nuove paradossali disposizioni del Sindaco di Roma sui       
                               Permessi ZTL riservati al Personale della Questura 

restrittive qualora si voglia 
usufruire di una 
convenzione ZTL che ha
tutto il sapore della beffa. 
In pratica, Marino ha 
comunicato alla Questura 
di Roma, ma la novità 
interessa anche le altre 
Forze dell’Ordine, che se il 
Personale della Polizia di 
Stato abbia intenzione di 
servirsi di agevolazioni 
economiche per il rilascio 
del permesso ZTL, 
acquistandolo a tariffa 
annuale ridotta, debba 
indicare,  all’atto 
dell’eventuale adesione, un 
unico e specifico varco  da
impegnare per l’ingresso 
all’area interdetta al 
normale traffico urbano 
che generalmente è attiva 
con orario 6.30 - 19.00 da 
lunedì a venerdì ed il 
sabato 14.00 – 19.00. Non 
solo, una volta indicato il 
varco, l’operatore di polizia 
nella sua richiesta dovrà  
specificare, altresì, se 
intenderà impegnare la
corsia di destra o di sinistra 
del varco stesso. 
Incredibile ma vero!!!
Ciò significa che uno 
qualsiasi dei nostri colleghi 
della Questura, dopo aver 
aderito a tale bizantina 
regolamentazione, non 
potrà avvalersi di nessun 
varco d’accesso alla ZTL  se 
non          di                quello  
 

rigidamente prefissato.  
In sintesi, qualora 
l’operatore non partisse 
dalla propria residenza 
ma da un’altra zona della 
città, sarebbe costretto a 
scoraggianti e 
dispendiosi tragitti 
automobilistici al fine di  
raggiungere la sede di 
servizio attraverso l’unico 
varco assegnatogli.
Tuttavia, questo sagace 
primo cittadino, ricorda 
nella sua singolare
delibera che, qualora 
l’interessato voglia 
estendere a 360° le sue 
possibilità d’accesso alla 
ZTL potrà senz’altro 
farlo,  versando nelle 
casse comunali la cifra 
piena,  prevista dalla 
normale tariffa che va da 
un minimo di 781 euro 
ad un massimo di 1416 
euro annui , a seconda 
del tipo di veicolo 
utilizzato. A noi del 
S.I.A.P. appare ben 
chiaro che lo scrupolo di 
Ignazio Marino non sia 
quello di accrescere la 
sicurezza pubblica nella 
città da lui governata, ma 
di far cassa anche a spese 
degli appartenenti alle 
Forze dell’Ordine.  Ci 
verrebbe da chiedere al 
primo cittadino: Signor 
Sindaco, secondo Lei gli 
operatori       di     polizia,
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                      Nuove paradossali disposizioni del Sindaco . . . (segue) 
spesso soggetti ad 
anticipazione e/o  
prolungamento del 
proprio turno, per non 
parlare di quanti 
giornalmente sono 
comandati di reperibilità 
H24, istituto che impone 
al reperibile di 
raggiungere l’ufficio entro  
e non oltre 60 minuti 
dalla chiamata, come 
devono raggiungere la 
sede di servizio ufficio 
qualora sia ubicata
all’interno della ZTL?
Signor Sindaco, ad 
esempio,  Lei sa che il 
prolungamento 
dell’orario di chiusura
della ZTL sino alle 19,00, 
incide anche su quanti 
sono comandati di 
servizio con orario che 
prevede il cambio sul 
posto proprio alle 19,00 e 
che sinora potevano fare 
a meno di richiedere il 
permesso? Signor 
Sindaco, Lei sa che gli 
operatori di Polizia, 
proprio per le turnazioni 
che svolgono nell’arco 
delle 24 ore sono costretti, 
loro malgrado,  ad 
utilizzare i propri mezzi e 
non  approfittare di quelli  
 

pubblici per raggiungere la 
sede di servizio?  Le 
assicuriamo che ne 
farebbero volentieri a 
meno soprattutto per 
difendere il proprio 
magro stipendio!!!
Signor sindaco perché tutte 
queste limitazioni?  Teme 
che qualche operatore 
possa approfittare del  
permesso per motivi 
personali  e quindi violare 
il centro cittadino che Lei 
pare voglia riservare 
solo ai ricchi? In questo 
modo pensa di sostenere gli 
apparati che si occupano 
della sicurezza di Roma 
capitale? Alla sua Polizia 
Locale ha riservato lo 
stesso nostro 
trattamento?  Le 
saremo gradi se ci 
rispondesse!!! A parere 
di questa Organizzazione 
Sindacale tali rigide 
limitazioni troverebbero un 
minimo senso laddove il 
rilascio del permesso 
avvenisse a titolo gratuito.  
 Ma così non è! Infatti, 
come è noto, la tariffa 
agevolata da corrispondere 
riguarda una cifra che 
nell’ultimo anno è stata 
quasi  raddoppiata! Ancora 
 

ricordiamo le altisonanti 
promesse fatte dall’attuale 
Sindaco a tutti noi durante 
la sua campagna elettorale, 
dove venivano 
preannunciate elargizioni 
di risorse per rafforzare il  
sistema della sicurezza a 
Roma. Promesse senza 
alcun seguito, 
miseramente cadute nel 
vuoto. A questo punto, 
impegnandoci per una 
ragionevole riformulazione 
di questa avvilente 
deliberazione comunale, 
ancor prima ci chiediamo 
se sia giusto rideterminare 
le tariffe per l’accesso alla 
ZTL, senza prima aver 
rideterminato un minimo 
buon senso presso il 
Campidoglio.  
   
Roma, 4 settembre 2014 
 

Il Segretario Generale 
Siap Roma 

Maurizio GERMANO’ 
 

Il Segretario Generale 
Siap  Lazio 

Fabio Valentino MANCINI 
 

 
  

   S.I.A.P.   E   A.N.F.P.  A “ LA  VITA  IN  DIRETTA ”   
 Nella           trasmissione            “  La vita          in          diretta  “   

GLI INTERVENTI DEL SEGRETARIO GENERALE PROVINCIALE 
DI ROMA, MAURIZIO GERMANO’ E DEI SEGRETARI FRANCO 

TORCHIA, EMILIANO DIMITRI (SIAP) E DEL SEGRETARIO 
NAZIONALE ENZO LETIZIA (ANFP) (da RAI 1) 

            Su: www.siap-roma.it  l’estratto della puntata del 10/09/2014 

http://www.siap-roma.it
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             Dalla Segreteria Provinciale:                            SERVIZI CINOFILI  
IL S.I.A.P. PRETENDE IL RISPETTO DEGLI IMPEGNI PRESI DAL DIPARTIMENTO  

                                       RIORGANIZZAZIONE SERVIZI CINOFILI 
Dal 2004 il Dipartimento di P.S. 
ha intrapreso un piano di 
riassetto dei Servizi Cinofili, 
emanando decreti nel corso 
degli ultimi anni con i quali ha 
determinato il passaggio delle 
attività dalla struttura di Nettuno 
a quella istituita a Ladispoli, già 
ospitante il Centro di 
Coordinamento per i Reparti a 
Cavallo. Proprio in virtù di tali 
formali determinazioni, si 
davano debite rassicurazioni al 
personale, in previsione di 
dislocare il Coordinamento dei 
Servizi Cinofili da Nettuno a 
Ladispoli, dando modo a quei 
colleghi che non avessero 
voluto o potuto trasferirsi dallo 
storico centro nettunese, di 
rimanere quantomeno ad 
assorbimento, istituendo una 
squadra cinofila. Si prevedeva 
inoltre, a richiesta degli 
interessati, un loro trasferimento 
all'Istituto per Ispettori, 
complesso che tutt'ora ospita i 
cinofili,  oppure ad altra sede 
vicina di loro interesse. 
Finalmente solo 2 anni fa, un 
ennesimo decreto ministeriale, 
sancì definitivamente la sorte 
dei colleghi del Centro di 
Nettuno. Veniva infatti 
decretato che, in  concomitanza  
 

della chiusura del Centro di 
Coordinamento di Nettuno e 
dell’apertura del nuovo Centro 
di Coordinamento Servizi a 
Cavallo e Cinofili di Ladispoli,  
venisse contestualmente 
istituita una squadra cinofila a 
carattere speciale, composta da 
19 Operatori con sede a 
Nettuno. In tal modo si 
prevedeva, così come per altre 
analoghe diramazioni cinofile 
periferiche, la prerogativa, per 
il personale in esubero, di 
rimanere in questo ristretto 
nucleo operativo fino al 
raggiungimento dell’età 
pensionabile. Ma a dispetto di 
tali risoluzioni, da quanto 
trapelato da un recente incontro 
tra Sindacati e Vice Capo 
Vicario Marangoni, 
attualmente sembra verosimile 
l'emanazione di un ulteriore 
decreto, a modifica dei 
precedenti, col quale stabilire la 
completa migrazione del
Centro di Coordinamento dei 
Servizi Cinofili da Nettuno a 
Ladispoli, dando al massimo la 
possibilità ai colleghi che non 
intendono trasferirsi nel nuovo 
Centro di essere assorbiti dal 
Commissariato di P.S. di 
Anzio.  In  tale contraddittorio   
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                      RIORGANIZZAZIONE SERVIZI CINOFILI              (segue) 
 cinofili,  per comprensibili 

motivi privati non 
intendendo essere trasferiti 
nella nuova sede (tra 
Nettuno e Ladispoli vi sono 
un centinaio di km di 
distanza), vengano presi in 
forza dal Commissariato di 
Anzio, depauperando in tal 
modo insostituibili 
esperienze e capacità 
maturate in anni di 
appassionato servizio 
accanto a cani dei vari 
settori della specialità. Per 
non vanificare l'ingente 
investimento ed i notevoli 
sacrifici realizzati negli 
ultimi decenni in questo 
prezioso luogo di lavoro, 
ormai in mortificante 
dismissione, sarebbe più 
che mai opportuno 
valorizzare nel migliore dei 
modi le risorse locali, 
rispettando il dettato del 
decreto del 2012, con la 
creazione di una squadra 
che oltre a mantenere in vita 
le eccellenti professionalità 
esistenti, potrebbe costituire 
un sicuro e valido 
riferimento per l'istituendo 
Centro e per il personale 
presente a Ladispoli. Da 
non trascurare è poi la 
situazione strutturale 
riscontrabile a Ladispoli, 
del tutto inadeguata a
rispondere sufficientemente 

contesto, si evidenzia che a 
Nettuno attualmente 
prestano servizio 29 
addetti cinofili tra 
Ispettori, Sovrintendenti ed 
Agenti, di cui due hanno 
chiesto di essere posti in 
quiescenza il prossimo 
anno. Altresì dal 2012 
sono stati assegnati 5
Operatori, 3 del ruolo 
Agenti/Assistenti e 2 del
ruolo Ispettori, mentre altri 
colleghi, che nel frattempo 
avevano inoltrato domanda 
di trasferimento presso 
altri adiacenti Uffici 
dell’Istituto di Nettuno, 
revocavano tale istanza, 
avendo ricevuto 
rassicurazione circa la loro 
inamovibilità vista 
l’istituzione di una 
Squadra Cinofila nella 
stessa sede. Noi del 
S.I.A.P. comprendiamo 
bene che negli ambienti 
prefettizi del Viminale, 
dopo la contabilità relativa 
ai circa 12,5 milioni di 
euro dirottati da Nettuno al 
Centro ambivalente di 
Ladispoli, non si abbia 
alcuna intenzione di fare i 
conti anche e soprattutto 
con la vita professionale e 
familiare dei nostri 
colleghi nettunesi,
lasciando che questi 
valorosi            conduttori   
 

alle esigenze logistiche di 2 
Centri, uno per i Servizi 
Ippomontati ed uno per 
quelli Cinofili: infatti in 
questo complesso della 
Polizia di Stato sito al 37° 
chilometro dell'Aurelia, 
peraltro non servito da 
mezzi pubblici, non sono 
presenti alloggi collettivi di 
servizio, tantomeno una 
mensa o uno spaccio. Il 
S.I.A.P., alla luce di tale 
avvilente e penalizzante 
progetto ministeriale, già 
attivatosi a tal fine, 
pretenderà il rispetto degli 
impegni a suo tempo presi 
dal Dipartimento di P.S., 
mirando ad una 
riorganizzazione che 
valorizzi tutti i nostri 
colleghi cinofili, 
respingendo ogni 
ragionieristica decisione 
volta a considerarli solo 
come numeri di matricola da 
spostare da un luogo 
all'altro. 
    Roma, 29 luglio 2014                                             

LA SEGRETERIA 
PROVINCIALE 
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Periodo estivo e di 
ferie per tutti (o 
quasi). Anche se 
quest’anno le strade 
non sono 
completamente 
deserte e, complice la 
crisi, molti italiani 
hanno deciso di 
restare a casa, in 
alcuni negozi sono già 
apparsi i primi cartelli 
colorati con la scritta 
“CHIUSO PER 
FERIE”. Soprattutto 
la sera, quindi, le città 
pullulano di gente che 
si riversa nelle strade 
alla ricerca di un po’ di 
ristoro e divertimento. 
Per i romani è 
un’ottima occasione 
per scoprire questa
splendida città, 
visitata ogni anno da 
milioni di turisti ma, 
spesso, sottovalutata e 
dimenticata proprio
da chi vi è nato o ci 
abita solamente. Con 
tutta questa gente può 
accadere, però, che ci 
siano in giro anche 
persone 
malintenzionate e che 
approfittano della
confusione per
commettere reati; al 
malcapitato, in questo 
caso, non resta che 
rivolgersi al più vicino 
Ufficio di Polizia per 

Dalle Segreterie Locali:                Commissariato  P.S.  San Lorenzo 
 

         Commissariato chiuso per .  .  . “San Lorenzo” 
 sporgere la denuncia.

E  q u i  c o m i n c i a n 
o , o  m e g l i o  c o n t 
i n u a n o , i  g u a i !
Negli ultimi tempi sta 
capitando, sempre più 
di frequente 
(purtroppo!), che si 
presentino in questo 
Commissariato 
persone che hanno 
subito un reato o che 
devono 
semplicemente 
dichiarare uno 
smarrimento, i quali 
segnalano di essere 
stati sballottati da un 
ufficio all’altro alla 
ricerca di un Ufficiale 
di P.G., prima di 
arrivare al 
Commissariato “San 
Lorenzo”. Alcuni 
commissariati 
limitrofi, sono risultati 
essere privi 
dell’Ufficiale di P.G.
addetto all’U.E.P.I. 
anche nei giorni feriali 
e sul quadrante 8-20. 
In altri, addirittura 
(forse dopo aver preso 
spunto dalle attività
commerciali), era 
stato affisso un 
cartello colorato con la 
dicitura “CHIUSO, 
PER LE DENUNCE 
RIVOLGERSI AL
COMMISSARIATO 
SAN LORENZO”. A 

supporto di quanto 
appena affermato, si 
rappresenta che 
presso questo Ufficio 
sono a disposizione 
del Sig. Questore di 
Roma (o di chi da lui 
eventualmente 
delegato) numerose 
denunce nelle quali le 
persone hanno voluto 
inserire anche le 
circostanze che li 
hanno costretti a 
formalizzare l’atto in 
un Commissariato 
anche molto distante 
dal luogo di 
consumazione del 
reato o dalla propria 
abitazione. A titolo di 
esempio di segnala 
uno di questi casi, 
avvenuto nel 
pomeriggio di 
domenica 17 luglio 
u.s., nel quale una 
donna con evidenti 
segni di aggressione 
sul corpo, aveva 
girato con esito 
negativo altri due 
commissariati prima 
di giungere in questo 
Ufficio. Dopo aver più 
volte segnalato la 
grave situazione di 
disagio che vivono da 
anni i Sovrintendenti 
e gli Ispettori
dell’Ufficio E.P.I. del 
Commissariato “San   
 

       

Lorenzo” a causa del 
contratto part-time 
(orizzontale e 
verticale) del quale 
sono “fortunati” 
beneficiari i 
commissariati 
limitrofi (chiusi la 
notte, la domenica e i 
festivi), questa 
Segreteria chiede con 
forza, nuovamente, 
un intervento del        
  

Signor Questore di
Roma affinché, almeno 
negli orari previsti, tali 
uffici assicurino la 
presenza 
dell’addetto U.E.P.I. 
per la ricezione delle 
denunce, così da 
evitare di far ricadere 
sempre sul 
Commissariato (aperto 
invece sul quadrante 
0-24) anche ulteriori 
oneri gestibili da altri. 
   
 Roma 02.08.2014 
 
   La Segreteria Locale 
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  Dalle Segreterie Locali :                 Commissariato  P.S.  Tuscolano  
  
                     Gravi   problemi strutturali ufficio Archivio     

   Riteniamo che su tutto si 
possa risparmiare meno che 
sulla Sicurezza nei luoghi di 
lavoro e siamo pertanto qui a 
segnalare che i locali 
dell’Ufficio Archivio del 
Commissariato Tuscolano,
sono affetti da gravi problemi 
strutturali che riguardano, in 
particolar modo, gli infissi. 

    Sostanzialmente, gli infissi 
in legno dei locali 
dell’archivio, sono gli unici a 
non essere stati MAI 
sostituiti con quelli più 
moderni in alluminio. 
     

    Tale mancanza ha 
comportato, nel corso dei 
DECENNI, un progressivo ed 
inesorabile sfaldamento delle 
ante in legno, tanto che, in 
alcuni casi, i vetri degli infissi 
si sono staccati dai supporti. 

     Inoltre, molte tapparelle 
sono inutilizzabili e pertanto
chiuse, costringendo così gli 
addetti all’Archivio a 
espletare servizio in 
condizioni di scarsa
illuminazione naturale e 
scarsa areazione dei locali. 

 

      Pur trattandosi di
problematiche già
ampiamente rappresentate
ai competenti Uffici, ad oggi, 
siamo ancora in attesa di 
risposte ed interventi 
concreti. 
        
   Il S.I.A.P. continuerà a 
vigilare!!!  
 
    
   Roma, 22 Luglio 2014  
 

    

     La Segreteria Locale 
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     A Roma, in via Teofilo 
Patini n. 23 c’è un Ufficio della 
Questura di cui nessuno ormai 
può ignorare lo stato di 
emergenza.  
     Difatti, nel contesto 
operativo dell’Ufficio 
Immigrazione capitolino, di 
cui già avevamo denunciato 
molteplici criticità, alle 
precarie condizioni in cui 
lavorano i nostri colleghi, si è 
andato ad aggiungere un 
ulteriore grave allarme, 
stavolta di tipo sanitario.  
    Ciò che fino a ieri sembrava 
solo un rischio, talvolta 
sottovalutato dal Dipartimento 
di P.S., oggi si è manifestato 
come quel concreto pericolo 
rappresentato dalla comparsa 
della TBC anche in via Patini.          
     E’ evidente che con grave 
ritardo sono stati attivati tutti i 
protocolli previsti dal 
Ministero della Salute per 
frangenti così rischiosi come 
quelli in cui operano i colleghi 
dell’Immigrazione della 
Questura romana, che giorno 
per giorno toccano con mano 
la tragedia di stranieri 
clandestini, profughi ed
asilanti, portatori di
drammatiche istanze ma anche 
purtroppo di malattie infettive, 
in un ambiente di lavoro dalle 
scarse protezioni igienico-
sanitarie.  
     Il S.I.A.P. preso atto dei 
pericoli corsi quotidianamente 

 Dalle Segreterie Locali:                          UFFICIO       IMMIGRAZIONE 
                                Il S.I.A.P al fianco dei colleghi dell’Ufficio Immigrazione 

EMERGENZA   IN   VIA   PATINI 
da questi nostri sempre più 
disagiati colleghi,    pretende che 
tra le ingentissime somme 
profuse in operazioni di 
assistenza e soccorso per gli 
extracomunitari sbarcati in Italia, 
vengano immediatamente 
individuate adeguate risorse per 
assistere quegli esseri umani, 
dimenticati dallo Stato forse 
perché li considera suoi passivi 
servitori, che in uffici di Polizia 
come quello dell’Immigrazione di 
Roma, mettono a repentaglio la 
propria salute, non certo per un 
misero stipendio ma perché 
impegnati in una missione 
affrontata con senso del dovere.      
     Chiediamo infatti che nel sito 
lavorativo di via Patini 
evidentemente esposto al 
contagio, siano posti a 
disposizione, oltre ai guanti in 
lattice monouso, le previste
mascherine con filtro e con la 
visiera, i camici monouso, gli 
occhiali protettivi, i flaconcini di 
gel disinfettante, le cassette di 
pronto soccorso idoneamente 
rifornite per le problematiche 
infettive, nonché tutto
l’occorrente per fronteggiare 
emergenze di tipo 
biologico/chimico.  
    In settori come quello adibito 
alla trattazione dei profughi e 
degli asilanti, per proteggere 
idoneamente questi valorosi ed 
instancabili colleghi, vanno 
allestite   barriere    fisiche   che
evitino   il   contatto   diretto   tra   

  

i nostri lavoratori e gli 
stranieri richiedenti, E’ il 
minimo che 
immediatamente 
l’Amministrazione deve fare 
per luoghi di servizio 
divenuti impraticabili in 
quanto soggetti alla 
propagazione non solo di 
TBC ma anche di altre 
malattie infettive 
trasmissibili.  
    A ciò deve 
inderogabilmente 
aggiungersi la richiesta di 
incremento di Personale 
all’Ufficio Immigrazione di 
Roma, accompagnato da una 
valorizzazione dei suoi 
addetti cui vanno 
puntualmente riconosciute le 
competenze in regime di 
servizio straordinario. 
     A meno che non si voglia 
far cadere nel baratro uomini 
e donne della Polizia di Stato 
la cui disperazione ormai è 
pari a quella degli 
extracomunitari per cui 
rischiano la propria integrità 
fisica. 
 
   Roma, 2 agosto 2014 
 

LA SEGRETERIA 
PROVINCIALE 
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              Quando abbiamo scelto di servire il Paese, per garantire Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico 
eravamo consci di aver intrapreso una missione votata alla totale dedizione alla Patria e ai suoi cittadini con 
condizioni difficili per mancanza di mezzi e di risorse. Quello che certamente non credevamo è che chi è 
stato onorato dal popolo italiano a rappresentare le Istituzioni democratiche ai massimi livelli, non avesse  
nemmeno la riconoscenza per coloro che, per poco più di 1300 euro al mese, sono pronti a sacrificare la 
propria vita per il Paese. Nonostante i sacrifici e i maltrattamenti sinora ricevuti, le donne e gli uomini in 
uniforme hanno continuato a servire i Cittadini italiani e le Istituzioni democratiche convinti che il Governo, 
anche in relazione ai continui impegni assunti formalmente con documenti ufficiali e con dichiarazioni sia 
dei Ministri che dei Capi dei singoli Corpi e Dipartimenti, avrebbe loro riconosciuto quanto negato negli 
ultimi quattro anni con il blocco del tetto salariale che, invece era dovuto. È quanto affermano in una nota 
congiunta i Sindacati e il Cocer Interforze dopo una riunione tenutasi questa mattina per fare il punto della 
situazione dopo le dichiarazione del Ministro Madia. Per la prima volta nella storia della nostra Repubblica, 
sottolineano i Sindacati e il Cocer siamo costretti, verificata la totale chiusura del Governo ad ascoltare le 
esigenze delle donne e degli uomini in uniforme per garantire il funzionamento del sistema a tutela della 
sicurezza, del soccorso pubblico e della difesa del nostro Paese, atteso le numerose richieste di incontro 
rivolte al Presidente del Consiglio, ad oggi inascoltate, a dichiarare lo sciopero generale di questi comparti 
atteso che anche i Capi dei singoli Corpi e Dipartimenti e i relativi Ministri hanno girato le spalle al proprio 
personale. Per questo motivo, e nello spirito di servizio e di totale abnegazione per continuare a garantire la 
difesa, la sicurezza e il soccorso pubblico al nostro Paese, qualora nella legge di stabilità sia previsto il 
rinnovo del blocco del tetto salariale, chiederemo le dimissioni di tutti i Capi dei vari Corpi e Dipartimenti, 
civili e militari, e dei relativi Ministri poiché non sono stati capaci di rappresentare i sacrifici, la specificità, 
la professionalità e l’abnegazione del proprio personale. La frattura che si creerebbe in tale scenario sarebbe 
insanabile; per questo diciamo che in tale ipotesi, o restano loro oppure tutti quelli chi si sacrificano, ogni 
giorno e in ogni angolo del Paese e dell’intero mondo per garantire sicurezza e difesa. Per sostenere la 
difesa, il soccorso pubblico e la sicurezza del nostro Paese, concludono Sindacati e Cocer, in vista dello 
sciopero generale, che si terrà entro la fine di settembre, qualora dovesse essere rinnovato il blocco del tetto 
delle retribuzioni, attueremo, sin da subito, oltre ad una capillare informazione e sensibilizzazione della 
società civile sui rischi che corre, azioni di protesta su tutti i territori con la denuncia di tutte le disfunzioni, 
le esposizioni al rischio, sinora accettate nell’interesse supremo del servizio, nonché le scorte e i privilegi che 
la casta continua a preservare e che, nonostante i roboanti annunci sinora fatti dal Governo, ad oggi non 
sono stati né eliminati né ridotti preferendo, per far quadrare i conti, di penalizzare gli unici soliti noti 
contribuenti del nostro Paese, i dipendenti pubblici e i pensionati. Insieme alla protesta informeremo i 
cittadini dell’importanza vitale del nostro servizio e della specificità che contiene portandoci, 
quotidianamente ad esporci sino al rischio della vita.  
 

 
                                                         
                                                       Non chiediamo aumenti, ma solo il giusto… 
  
  
 
 
 
 
 
 

      Dalla Segreteria Nazionale:           TETTO    SALARIALE 
SINDACATI E COCER: SARA’ SCIOPERO! 

 

  



 
 
 

 
 


