
Ovviamente non affermiamo 
nulla di nuovo. Purtroppo. Ma 
sono tempi veramente tristi 
quelli che stiamo vivendo. Co-
me poliziotti e come cittadini. 
Per non parlare poi come sin-
dacalisti … passati per ricatta-
tori per l’annuncio di uno scio-
pero che, nella provocazione, 
voleva essere un grido di di-
sperato allarme per lo stato in 
cui versano i poliziotti e la 
precarietà di un sistema sicu-
rezza che da troppo tempo 
ormai si sorregge sulla buona 
volontà e lo spirito di sacrificio 
dei suoi operatori. Non abbia-
mo chiesto ne regalie ne corsie preferenziali. Pretendiamo però il giusto riconoscimento al no-
stro lavoro e alla nostra specificità professionale. Nulla di più. La tensione sociale è fortissima, 
complice – a nostro avviso -  una certa mala informazione, visto che per alcuni giorni sui vari 
media un carabiniere è apparso una sorta di rambo in divisa; ci chiediamo se quella mano arma-
ta di microfono pronta a raccogliere le invettive di un ragazzotto che giurava e spergiurava che 
il carabiniere avesse sparato alle spalle dell’amico non abbia riflettuto prima di cercare lo scoop 
a tutti i costi. L’autopsia ha decretato che il colpo è stato frontale. Il collega carabiniere è già 
sottoposto alle opportune indagini. La gogna mediatica non rende un servizio ne al Paese ne alla 
stessa vittima, per la quale è giusto e sacrosanto invocare giustizia nella correttezza e nella im-
parzialità. Troppo facile soffiare sul fuoco delle tensioni e della protesta. A proposito; il mondo 
politico, forse sconcertato e colto di sorpresa per il proclamato sciopero dei poliziotti e milita-
ri, pare volersi mobilitare – all’improvviso – a favore di queste categorie da sempre considerate 
solo (tranne rari casi) in prossimità delle elezioni. La settimana prossima, la nostra agenda pre-
vede gli incontri con il Presidente Berlusconi, con Fratelli d’Italia, Popolari per l’Italia e con il 
Movimento 5 Stelle … se son rose fioriranno ma permetteteci di non esser particolarmente 
ottimisti! 
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Roma, 15 Settembre 2014 

Editoriale: Mala tempora currunt 

Dalla Segreteria Nazionale     Athena 

• La vicinanza del SIAP ai colleghi carabinieri ed ai poliziotti di Prato 
La Segreteria Nazionale SIAP esprime la propria vicinanza e solidarietà ai colleghi dell’Arma dei 
Carabinieri e dei Poliziotti feriti nei giorni scorsi i primi a Roma, i secondi a Prato nell’assolvi-
mento del proprio dovere istituzionale. Ancora una volta servitori dello Stato vengono fatti 
oggetto di aggressioni ed offese che a causa della ciclica cadenza di simili eventi fanno del Cara-
biniere e del Poliziotto – e non solo - sempre più un oggetto dimostrativo per colpire lo Stato. 
Nell’auspicare la pronta guarigione dei colleghi, ci auguriamo che l’opinione pubblica e soprat-
tutto chi regge le sorti di questo Paese comprenda appieno il senso e l’importanza del nostro 
lavoro e di fronte a fatti del genere si aprano profonde riflessioni. 
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Sul nostro sito  
www.siap-polizia.org 
tutte le ultime notizie,  

aggiornate in tempo reale 
 

• Concorso Interno, per titoli di servizio, a 7563 posti, per la nomina alla 
qualifica di Vice Sovrintendente della Polizia di Stato. 

Il SIAP, di concerto con le altre sigle del cartello unitario, ha inviato una lettera al si-
gnor Capo della Polizia, relativamente alla problematica sulle procedure del concorso 
interno a 7563 posti da Vice Sovrintendente. “ …  Com’è ben noto, attesa l’esigenza di 
colmare al più presto le carenze di organico determinate dalla mancata espletazione dei 
concorsi per i posti disponibili dal 31 dicembre 2004 al 31 dicembre 2012, per il con-
corso di che trattasi è stata adottata una nuova ed inedita modalità per la presentazione 
delle domande, consistente nella compilazione di una modulistica elettronica da inviare 
direttamente con procedura on line.  Fatto sta che a causa della complessità di predi-
sposizione dei moduli e delle difficoltà rinvenienti dalla mancanza di dimestichezza ri-
spetto a procedure introdotte e adottate per la prima volta in un concorso interno, 
circa seimila colleghi sono stati esclusi dal concorso per meri errori di compilazione, 
avendo, in buona sostanza e nella maggior parte dei casi, compilato un campo diverso e 
non relativo al concorso al quale avevano intenzione partecipare.  Il rilevante numero 
dei colleghi interessati e le ben note difficoltà derivanti dal blocco delle progressioni 
economiche in atto rischia di acuire ancor di più malesseri e sofferenze in una categoria 
di personale ove avanza e si fa strada il diffuso convincimento della mancanza di oppor-
tunità in termini di crescita professionale e di carriera. La invitiamo, pertanto, a valutare 
la possibilità di predisporre ed emanare uno specifico provvedimento di riapertura, per 
tutti i concorrenti, dei termini di presentazione delle domande, onde consentire la par-
tecipazione al concorso di tutti i colleghi che effettivamente si trovano nelle condizioni 
previste dal bando e che oggi si vedono esclusi per meri errori materiali.  Del tutto 
analoga problematica riguarda i moltissimi colleghi che non sono stati in grado di inviare 
in tempo utile il modulo contenente l’indicazione dei titoli posseduti, che si vedranno 
quindi irrimediabilmente penalizzati, trattandosi di un concorso per soli titoli, mentre 
l’esclusione dal concorso riservato agli assistenti capo più anziani del personale che, 
nelle varie date cui si riferiscono le disponibilità di posti, rivestiva la qualifica prevista e, 
successivamente, è transitato nei ruoli tecnici o è stato promosso per meriti straordi-

Dal Dipartimento della P.S.  

• Situazione pagamento delle indennità specialistiche per servizi resi in convenzione 

Dopo il deciso intervento della Segreteria Nazionale presso i competenti uffici del Dipartimento, 

la Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Spe-

ciali della Polizia di Stato ha comunicato lo stato dei pagamenti degli emolumenti per le indennità 

specialistiche per i servizi in convenzione, aggiornato al 28 agosto u.s. (la nota ufficiale è reperibi-

le sul nostro sito nella sezione Coordinamenti ). Per l’indennità ferroviaria: pagamenti effettuati 

fino a maggio 2013 per tutti i Compartimenti, giugno 2013 solo per i Compartimenti di Ancona, 

Cagliari e Venezia. Con le prossime rassegnazioni rispettivamente di euro 2.815.797,67 e di euro 

5. 495.641,99 restituite sul capitolo in data 11/8/2014 entro il mese di settembre 2014 si provve-

derà al pagamento delle contabilità per i servizi prestati entro il 30/9/2013. Con la rassegnazione 

in conto residui 2013 di euro 1.159.555, 15 richiesta in sede di assestamento, e presumibilmente 

assegnata nel mese di ottobre 2014 si potranno liquidare entro lo stesso mese, i servizi prestati 

sino a tutto novembre 2013. Indennità Postale: Pagamenti effettuati fino a marzo 2012. rasse-

gnazione richiesta di euro 1.003.058,63 già restituita sul capitolo in data 12/8/2014 con la quale, 

entro il mese di settembre 2014, si liquiderà il periodo aprile 2012 – marzo 2013. Indennità Stra-

dale: Pagamenti effettuati fino a gennaio 2013 esclusi i Compartimenti di Bologna e Torino. Con 

le prossime rassegnazioni rispettivamente di euro 1.388.085,11 restituita sul capitolo in data 

31/7/2014 e di euro 1.566.502,34 restituita in data 1178/2014, entro il mese di settembre 2014, 

si potranno liquidare i servizi prestati sino a parte del mese di luglio 2013. con la rassegnazione in 

conto residui 2013 di euro 1.039.910,71, richiesta in sede di assestamento, e presumibilmente 

assegnata nel mese di ottobre 2014, si potranno liquidare, entro lo stesso mese, i servizi prestati 

nel mese di agosto 2013 escluso il Compartimento di Ancona. 

 

• Rete digitale in ponte radio “Interpolizie” e manutenzione apparati. 

Dopo l’intervento della Segreteria Nazionale, la Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e 

della Gestione Patrimoniale ha riferito che il “servizio manutenzione” della rete in Ponte Digitale 
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• Foggia – Far West 
La Segreteria Provinciale di 
Foggia ha denunciato, attra-
verso la segnalazione di un 
episodio di inizio estate, la 
grave situazione in cui versa 
la polizia stradale locale. “… 
Foggia è stata protagonista di 
scene da far west o dei mi-
gliori film americani come 
Heat-la sfida. Un colpo pianifi-
cato da tempo e organizzato 
nei minimi dettagli. Una sola 
falla nell'organizzazione: dalla 
chiusura delle principali arte-
rie cittadine con camion e 
altri mezzi pesanti posizionati 
trasversalmente sulle carreg-
giate di Viale Fortore, Via 
Manfredonia, Via Leone XIII e 
Via Trinitapoli e poi dati alle 
fiamme, agli ingressi diretti 
dalla tangenziale e dal casello 
autostradale disseminati di 
chiodi a quattro punte che 
hanno lasciato in panne deci-
ne e decine di automobilisti 
ignari, che si sono ritrovati 

con tutti i pneumatici forati. 
Un vero e proprio conflitto 
a fuoco. Sono 68, in totale, i 
bossoli esplosi  nei pressi 
della sede della NP Service 
di Foggia. Trentotto quelli 
esplosi dalla polizia, giunta 
sul posto a meno di quattro 
minuti dall’allarme scattato 
in automatico dopo che una 
parete della sede del villag-
gio artigiani è stata distrutta 
con un caterpillar; altri tren-
ta bossoli - questi calibro 
7,62 - esplosi invece dai 
malviventi.“ l'arrivo della 
volante che ha superato il 
muro di fuoco di un tir in 
fiamme raggiungendo la sede 
del tentato assalto in tempo 
record – l’arrivo sul posto 
dei due colleghi che  hanno 
ingaggiato un conflitto a 
fuoco che hanno messo in 
fuga i malviventi e mandato 
all’aria il ‘’Colpo’’E’ da anni 
che questa segreteria, trami-
te mille impegni, interventi e 

comunicati vari, ha denun-
ciato le condizioni in cui 
operano i colleghi nella 
provincia foggiana. È indi-
spensabile che il Diparti-
mento della P.S. intervenga 
con l’invio di uomini e mez-
zi nel territorio della capita-
nata”. 
 
 
• Roma - Nuove para-
dossali disposizioni 
del Sindaco sui Per-
messi ZTL  

 
Da tempo il S.I.A.P. di Ro-
ma sta seguendo con molta 
attenzione la complessa 
vicenda riguardante l’acces-
so alla Zona a Traffico Limi-
tato 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 riusci-
ti a convincere il primo 

Flash vertenze - Segreterie SIAP sul territorio               Athena 

per le Regioni del Sud Italia e delle Isole è scaduto il 31 marzo 2013, mentre per le Regioni del Centro/

Nord del Paese il servizio viene regolarmente erogato dalla società “Vitrociset S.p.A.” e scadrà il 31 

maggio 2015. Durante l’anno in corso, a seguito della scadenza del contratto di manutenzione della 

rete in ponte radio digitale previsto per la Regione Sardegna, sono stati eseguiti sul territorio a carico 

della competente Zona Telecomunicazioni i seguenti interventi tecnici urgenti: 

• Riparazione, mediante intervento della Società Vitrociset, del ponte radio in località “Badde Ur-

bana” per ripristino delle connessioni dati e fonia del Commissariato P.S. e Distaccamento Polstrada di 

Macomer (NU); 

• Riparazione, mediante intervento della Società Vitrociset, del ponte radio in località monte 

“Idolo” per ripristino delle connessioni dati e fonia del Commissariato P.S. di Lanusei (NU); 

Riparazione, mediante intervento della Società Vitrociset, del ponte radio del Commissariato di P.S. 

Orgosolo. 

E’ stato riferito che allo stato attuale sono in corso da parte della Società Vitrociset, sempre su 

incarico della Zona Telecomunicazioni, le attività di sopralluogo preso i siti di dorsale delle provin-

ce di Nuoro e Sassari  per la soluzione delle numerose problematiche riscontrate negli Uffici di 

quei territori che lamentano un’assenza di collegamento o un eccessivo rallentamento nelle con-

nessioni alla VPN/IP Ministeriale in ponte radio, utilizzate dalle sedi distaccate in via esclusiva. 

Sono inoltre in fase di affidamento da parte di quella Zona Telecomunicazioni, previa ricerca di 

mercato, la fornitura e posa in opera delle batterie e la riparazione delle stazioni di energia dei 

Commissariati di P.S. di Quartu S.Elena (CA) e di S.Avendrace (CA) e del Centro di Addestramento 

Istruzione Professionale di Abbasante (OR). Stesso intervento è stato richiesto dall’Arma dei Cara-

binieri per il ripristino funzionale del ponte radio di “Guardia dei Mori” (CA) attualmente spento, 

che garantiva la connettività alla Compagnia Carabinieri di Carbonia, al Commissariato/

Distaccamento Polstrada  per la sola parte dati, unicamente la connessione mediante rete 

“Interpolizie”. E’ stato riferito, da ultimo che a favore della Zona Telecomunicazioni “Sardegna” 

sono stati accreditati nel corrente esercizio finanziario rispettivamente € 201.000,00 (capitolo 

7456/5) ed € 50.000,00 (capitolo 7391). 



raggiungere la sede di servi-
zio attraverso l’unico varco 
assegnatogli. Tuttavia, que-
sto sagace primo cittadino, 
ricorda nella sua singolare 
delibera che, qualora l’inte-
ressato voglia estendere a 
360° le sue possibilità d’ac-
cesso alla ZTL potrà senz’al-
tro 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. 
Alcune domande sorgono 
spontanee…gli operatori di 
polizia, spesso soggetti ad 
anticipazione e/o  prolunga-
mento del proprio turno, 
per non parlare di quanti 
giornalmente sono coman-
dati di reperibilità H24, isti-
tuto che impone al reperibi-
le di raggiungere l’ufficio 
entro  e non oltre 60 minuti 
dalla chiamata, come devo-
no raggiungere la sede di 
servizio  qualora sia ubicata 
all’interno della ZTL? Signor 
Sindaco, ad esempio,  Lei sa 
che il prolungamento dell’o-
rario di chiusura 
della ZTL sino alle 
19,00,  incide an-
che su quanti so-
no comandati di 
servizio con ora-
rio che prevede il 
cambio sul posto 
proprio alle 19,00 
e che sinora pote-
vano fare a meno 
di richiedere il 
permesso?  Per 
questi motivi,  si è 
chiesto se il nu-
mero di permessi 
assegnati alla 
Questura  baste-

ranno per soddisfare tutti 
coloro che ne hanno biso-
gno? 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 approfit-
tare di quelli pubblici per 
raggiungere la sede di servi-
zio?   Signor sindaco perché 
tutte queste limitazioni?  A 
parere di questa Organizza-
zione Sindacale tali rigide 
limitazioni troverebbero un 
minimo senso laddove il 
rilascio del permesso avve-
nisse 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! A 
questo punto, impegnandoci 
per una ragionevole rifor-
mulazione di questa avvilen-
te deliberazione comunale, 
ancor prima ci chiediamo se 
sia giusto rideterminare le 
tariffe per l’accesso alla 
ZTL, senza prima aver ride-
terminato un minimo buon 
senso presso il Campidoglio. 
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cittadino di Roma circa la 
bontà di un accordo tra 
Questura e Comune che 
potesse garantire un facilita-
to accesso alla ZTL dei di-
pendenti delle Forze di Poli-
zia in servizio nella Capitale, 
ecco che è intervenuta una 
nuova delibera del Campi-
doglio grottesca per l’intero 
contesto cittadino e mortifi-
cante per i poliziotti. Sono 
state difatti fissate delle re-
gole più che mai restrittive 
qualora si voglia usufruire di 
una convenzione ZTL che 
ha tutto il sapore della beffa.  
In pratica, il Sindaco ha co-
municato alla Questura di 
Roma, ma la novità interessa 
anche le altre Forze dell’Or-
dine, che se il Personale 
della Polizia di Stato abbia 
intenzione di servirsi di age-
volazioni economiche per il 
rilascio del permesso ZTL, 
acquistandolo a tariffa an-
nuale ridotta, debba indica-
re,  all’atto dell’eventuale 
adesione, un unico e specifi-
co 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. Ciò significa 
che un qualsiasi dipendente 
della Questura, dopo aver 
aderito a tale bizantina re-
golamentazione, non potrà 
avvalersi di nessun varco 
d’accesso alla ZTL se non di 
quello rigidamente prefissa-
to.  In sintesi, qualora l’ope-
ratore non partisse dalla 
propria residenza ma da 
un’altra zona della città, 
sarebbe costretto a scorag-
gianti e dispendiosi tragitti 
automobilistici al fine di  
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