
 

    
    Al termine del CdM 
riunitosi per il varo della 
Legge di Stabilità, nella 
successiva conferenza stampa 
di rito, tenuta dal premier 
Renzi e dal Ministro 
dell’Economia Padoan è stato 
confermato ufficialmente 
quanto dal SIAP ampiamente 
anticipato in merito allo 
sblocco del tetto retributivo in 
tema di specificità salariale 
(Assegni di funzione, classi e 
scatti e relative spettanze 
dovute a promozioni e 
anzianità ecc …) per il 
personale in uniforme dei 
Comparti Sicurezza/Difesa e 
Soccorso Pubblico.  
     Sono stati altresì 
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confermati gli 80 euro per gli 
stipendi più bassi.  
       La nostra dura e giusta 
battaglia che ci ha spinto a 
dichiarare lo sciopero, ha 
pagato; siamo felici per il 
lavoro che i Sindacati e i Cocer 
hanno svolto per tutti i 
colleghi che di Noi si sono 
fidati.  
     Siamo nel contempo 
rammaricati per l’assurda 
cecità del Sap che ha negato 
l’evidenza isolandosi e 
cercando lo scontro con tutti 
gli altri anche attraverso 
offese gratuite, al secolo 
definito sappinocchio 2.0; ora 
i colleghi facciano le loro 
scelte conseguenti. 
 
   Roma, 15 ottobre 2914                                                
 

La Segreteria Nazionale 
SIAP 
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Ore 10:00 del 7 ottobre 2014 -
SIULP, SIAP-ANFP, SILP-CGIL, 
UGL Polizia di Stato, COISP, 
CONSAP-ADP e UIL Polizia-ANIP, 
incontrano il Presidente del 
Consiglio Matteo RENZI e si 
vedono assicurato, come da loro 
tenacemente richiesto, lo sblocco 
del tetto retributivo che ha sinora 
duramente penalizzato il personale 
della Polizia di Stato e più in 
generale tutti gli uomini e le donne 
in divisa. Il blocco del tetto 
retributivo dal 2015 non riguarderà 
più i Poliziotti. Ciò grazie all’azione 
caparbia e coscienziosa di chi, 
questi Sindacati, nell’ambito della 
Polizia di Stato, rappresenta l’80% 
del personale e che, unitamente ad 
altre OO.SS. e rappresentanze del 
Comparto Sicurezza, Difesa e 
Soccorso Pubblico, che con loro si 
sono battute per citato risultato, 
rappresenta ben il 94% del 
personale in divisa!! I colleghi si 
vedranno corrisposti gli assegni di 
funzione, i maggiori emolumenti 
per le progressioni di carriera, etc. 
etc., che hanno maturato e 
conseguito in questi 5 anni di 
blocco!! Si sta lavorando, inoltre, 
come da noi chiesto, per anticipare 
lo sblocco di tale tetto retributivo!
La settimana prossima potrebbe 
trovarsi una soluzione che 
consenta di anticipare tale sblocco 
già dal mese di dicembre 2014, e 
quindi anche sulla prossima 
tredicesima. Quanto sopra è stato 
ottenuto grazie anche all’apertura 
al confronto da parte del Governo e 
nonostante la vergognosa e 
diffamatoria attività posta in essere 
dal SAPPINOCCHIO 2.0 (e dai suoi 

                                    SBLOCCO  DEL  “TETTO  SALARIALE”           
           Una vittoria nostra e di tutti i Poliziotti            

accoliti del “CONSULTORIO”) 
che ha rischiato di far saltare 
quel risultato che ogni giorno si è 
sempre più avvicinato grazie ad 
una continua, minuziosa e capace 
azione posta in essere da queste 
Organizzazioni Sindacali. 
L’attività frenetica e 
contraddittoria del 
SAPPINOCCHIO 2.0 e degli 
accoliti del CONSULTORIO, si è 
rivelata fallimentare 
nell’obiettivo che si prefiggeva, 
vale a dire prendere in giro i 
Colleghi ed assicurarsi qualche 
disdetta in meno delle centinaia 
che sta ricevendo!! I Poliziotti, 
anche sforzandosi, non hanno 
potuto credere alle frottole ed ai 
raggiri posti in essere dal 
SAPPINOCCHIO 2.0, ….. bugie e 
falsità da noi peraltro 
puntualmente sottolineate e 
denunciate in un precedente e 
dettagliato comunicato che i 
pinocchietti non hanno avuto il 
coraggio di controbattere. In 
questo momento lo sblocco del 
tetto retributivo era il massimo 
risultato possibile e non era per 
nulla scontato ma è stato 
ottenuto solo grazie al nostro 
impegno, a quelle delle nostre 
Segreterie Provinciali e Regionali 
e delle migliaia di Colleghi che, 
per alcuni mesi, hanno 
sopportato il blocco degli orari in 
deroga e della reperibilità che 
abbiamo imposto (mentre il 
SAPPINOCCHIO 2.0 si 
preoccupava esclusivamente dei 
propri permessi sindacali) al fine 
di far comprendere tanto 
all’Amministrazione che … 
                     (continua) 
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 collettività, una discussione seria 
sul Riordino delle Carriere. Ci 
adopereremo anche per 
recuperare i danni che il tetto 
retributivo ha fatto in questi 
anni. Non sarà per nulla facile ma 
noi faremo il possibile ed anche 
più. Di certo da parte nostra non 
riceverete false promesse! Le 
bugie le lasciamo al 
SAPPINOCCHIO 2.0 ed al 
CONSULTORIO che a riguardo 
sembrano ben preparati. 
 
    Roma 7 ottobre 2014 
 

 

 … al Governo che l’apparato 
Sicurezza, senza l’impegno e 
l’abnegazione dei Poliziotti, 
avrebbe fatto un bel tonfo e che 
tale serietà posta in essere dalle 
donne e dagli uomini in divisa 
meritava la massima attenzione 
dell’intero Stato. Il nostro 
impegno sarà adesso rivolto ad 
ottenere la riapertura del 
Contratto di Lavoro, l’ottenimento 
di quegli innumerevoli diritti che 
ogni giorno vengono negati ai 
Poliziotti e che pregiudicano 
anche l’attività che questi pongono
in   essere   a   favore   di   tutta   la 

                                                                 FLASH    SPECIALITA’: 
                           POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI 
 

    In riferimento a quanto comunicato in data 4 settembre u.s. 
relativamente al pagamento della prevista indennità di specialità
riguardante il periodo aprile 2012-marzo 2013, che sarebbe 
dovuto avvenire entro il mese di settembre, questa Segreteria 
Nazionale è intervenuta presso la competente Direzione al fine 
di conoscere le cause della mancata corresponsione. 
      Nell’occasione si è appreso che il ritardo in questione è stato 
originato da inconvenienti contabili di natura tecnico-
informatica e questa O.S. è stata rassicurata che tali emolumenti 
saranno liquidati in tempi brevi. 
 
     Roma 2 ottobre 2014 
 
                                            LA SEGRETERIA 

NAZIONALE 

 
 

          Una vittoria nostra e di tutti i Poliziotti              (segue) 
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                      Dalla Segreteria Provinciale:                       UFFICI    E.P.I.   
                                                                       MODIFICA      ORARI 

Il 3 ottobre scorso, la 
Segreteria Provinciale del 
S.I.A.P. di Roma ha 
ricevuto la formale 
informazione preventiva 
dal Questore inerente i 
nuovi   orari   di   lavoro  da 
predisporre presso gli Uffici 
Emergenza e Pronto
Intervento, adibiti anche 
alla ricezione denunce dei 
Commissariati capitolini.
Questo progetto era del 
resto ormai ben noto alle 
OO.SS. in quanto 
approntato, dopo mesi e 
mesi di elaborato studio e 
di attente valutazioni da 
parte dell'Ufficio di
Gabinetto, sulla base di 
precise indicazioni 
provenienti dal Questore.
Chi ha seguito 
costantemente il nostro 
percorso sindacale sa bene 
che un'efficace
rimodulazione di strategici 
servizi di Polizia a Roma, 
riconducibili 
essenzialmente alle attività 
del controllo del territorio e 
degli uffici denunce, è stata 
proposta da tempo dal 
nostro Sindacato che,
facendosi portavoce di 
insopprimibili           istanze 
provenienti dai nostri 
colleghi dislocati nei vari 
Commissariati di Roma e 
provincia, analizzando le 
risorse a disposizione, 
ripetutamente aveva 
portato all'attenzione della 
massima   Autorità  di  P.S.  
della       Capitale      l'ormai 
inevitabile  necessità  di  un 
 

nuovo assetto operativo per 
gli U.E.P.I. La 
riorganizzazione ricalca, in 
buona parte, la nostra linea 
programmatica da anni 
tracciata prevedendo in una 
metropoli complessa come 
quella romana, una 
fondamentale attività di un 
U.C.T. - Ufficio Controllo 
Territorio all'interno del quale 
debbano muoversi Autoradio 
e Volanti, in sinergia con 
l'operato dei Commissariati in
cui procedere speditamente al 
potenziamento di uomini e 
mezzi non solo degli Uffici 
Emergenza e Pronto 
Intervento, ma anche delle 
altre strategiche sezioni 
interne, soprattutto in quegli 
Uffici di P.S. che insistono su 
quadranti urbani periferici 
dove si riscontra un elevato 
tasso demografico ed una 
preoccupante incidenza 
criminale. Il S.I.A.P. di Roma 
in tal senso è contrario ad 
ogni tipo di strumentale 
allarmismo correlato a queste 
inevitabili razionalizzazioni, 
così come è apparso e 
prevedibilmente apparirà 
ancora su taluni organi di 
stampa, dove si prospetta una 
città abbandonata 
all'insicurezza ed al disordine 
per via della chiusura 
notturna di 29 Distretti di P.S. 
Noi chiediamo che, 
contestualmente a tali 
revisioni, vi sia il giusto 
rafforzamento dei 10
Commissariati che 
fungeranno da poli di 
Pubblica                     Sicurezza 
  

dalle ore 20°° alle 8°°, 
convogliando nei rispettivi 
U.E.P.I. un adeguato numero 
di Operatori U.P.G. su base 
volontaria, in modo da poter 
contare su almeno 2 
sottufficiali a turno, per 
ciascun Ufficio Denunce 
lasciato aperto anche di notte. 
Pertanto proponiamo che 
qualora non vi sia 
numericamente la 
disponibilità di assicurare 2 
U.P.G. nel periodo serale e 
notturno per singolo U.E.P.I., 
in attesa che il cosiddetto 
concorsone per Sovrintendenti 
il prossimo anno offra alla 
nostra Questura un congruo 
numero di Ufficiali di Polizia 
Giudiziaria, vengano affiancati 
ai sottufficiali dei preparati 
Assistenti Capo, magari scelti 
proprio tra coloro che si sono 
candidati alla nomina di 
Sovrintendente, Riteniamo 
che è da escludere da tali 
assegnazioni il Personale 
appartenente al ruolo degli 
Ispettori che, per attribuzioni 
ed anzianità anagrafica e/o di 
servizio sia da impiegare in 
altri settori dei Commissariati. 
Apprezziamo 
dell'informazione preventiva 
che ci è pervenuta, anche la 
novità consistente 
nell'aggiunta di 13 minuti al 
turno di servizio per coloro 
che effettuano turnazione in 
quinta, in modo da permettere 
al turnista il doppio riposo 
settimanale periodicamente 
maturato dopo 5 settimane, 
ovvero senza costringerlo ad     
                  (continua) 
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             Dalla Segreteria Provinciale:                            POLIGONO “ VALMONTORIO ”  
LETTERA DI SEGNALAZIONE DA I.P.I. NETTUNO 

                                       PROBLEMATICHE “AMIANTO” 
      Al Segretario Provinciale Generale S.I.A.P. 
      OGGETTO: I.p.I. Nettuno - C.N.S.P.T. Nettuno – poligono militare “a cielo aperto”      
      Valmontorio (LT) - SEGNALAZIONE - 
       La Segreteria locale dopo aver individuato il rischio ovvero la presenza di fibre di amianto 
al poligono militare a cielo aperto dell’U.T.T.A.T. di Nettuno e valutato gli atti e le procedure 
imposte dal D. L. ossia dal Direttore del C.N.S.P.T., ha riscontrato l’omessa informazione ai 
Lavoratori che hanno operato nell’indicata area in relazione al probabile pericolo per la salute, 
correlato all’inalazione ed al contatto con le fibre di amianto a cui sono rimasti esposti.  
      Dal carteggio ricevuto ovvero esaminato, emergono inoltre contraddizioni circa la distanza 
di sicurezza (500 mt. dal c.d. casale sosta posta) raccomandata dal M.C. e dall’R.S.P.P. e la 
zona di esercitazione al tiro “campo 3” situata a 120 mt. circa. Ciò premesso, codesta 
Segreteria Provinciale, valutata la mancanza del D. L. a cui si chiede di proseguire con l’iter 
previsto dalla normativa vigente per le responsabilità sopra evidenziate, all’esito della 
compiuta bonifica del poligono in argomento vorrà sollecitare - per l’intero comprensorio - la 
misurazione delle fibre di amianto aero-disperse per scongiurare ovvero evitare ulteriori 
minacce al diritto e al benessere dei Lavoratori. 
     Al riguardo (come per il Reparto Volo) vorrà altresì sollecitare il M.C. e/o la Direzione 
Centrale di Sanità sull’adozione di programmi/protocolli sanitari, indispensabili ad accertare 
che l’esposizione a tale agente inquinante non abbia determinato/ingenerato danni alla salute 
del personale del C.N.S.P.T., dell’I.p.I. e di tutti gli altri Lavoratori del C.F.T.O.P., C.C.S.C., 
dell’Istituto Superiore, dell’Ispettorato Quirinale, del Senato e non anche della Polizia Locale 
di Roma Capitale. Nelle more, di urgenti comunicazioni di merito, si rammenta il diritto alla 
sicurezza e alla salute dei Lavoratori. 
                                                                                                                    La segreteria locale 
 

                     MODIFICA      ORARI                              (segue)        
 …estenuanti rientri  in 

regime di aggiornamento 
professionale sopprimendo 
uno dei due riposi, come 
invece è attualmente 
previsto a discapito 
dell'equilibrio psico-fisico 
del collega. Il S.I.A.P. di 
Roma, in definitiva, 
approva tale consistente 
riassetto nella strategia dei 
servizi operativi della 
Questura purchè, come già 
rilevato, nel prossimo 
futuro venga preteso dal 
Dipartimento     di          P.S. 
 

 una maggiore attenzione 
per le risorse che sono nella 
disponibilità della più 
importante Questura 
italiana, provvedendo a 
rinvigorire una complessa 
ed articolata struttura che 
deve sempre e comunque 
produrre giorno per giorno 
Ordine e Sicurezza Pubblica 
per la popolazione romana. 
 
   Roma, 4 ottobre 2014 
 

Il Segretario Generale 
Maurizio Germanò 
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     Dopo la breve parentesi 
“estetizzante” della precedente 
Dirigenza, alla guida del 
Compartimento della Polizia 
Postale e Comunicazioni di Roma 
si è da poco insediata la Dr.ssa 
Ciardi, che per lungo tempo ha 
svolto incarichi direttivi 
all’interno del Servizio di 
Specialità e la cui esperienza 
pertanto acquisita, come 
auspichiamo, potrebbe stavolta 
davvero contribuire ad un 
autentico miglioramento di questo 
luogo di servizio. 
         E’ stato quindi con rinnovata 
aspettativa, che lo scorso 10 di 
ottobre, una delegazione del 
S.I.A.P. ha incontrato il nuovo 
Dirigente, ricevendo 
nell’occasione un primo positivo 
segnale: la decisa affermazione 
della determinata volontà da parte 
dei vertici dell’Amministrazione 
della P.S. di riuscire a mantenere 
il Compartimento presso lo 
stabile di Viale Trastevere, 
che notoriamente è pur sempre di 
proprietà demaniale, così 
confermando la consolidata tesi 
già posta dal Sindacato affinchè 
questi uffici debbano sempre 
permanere in posizione centrale e 
mai essere ricollocati in zone 
periferiche del territorio urbano, 
anche a prescindere sotto il 
profilo immobiliare, dal rapporto 
con Poste. A conforto di ciò la 
Dr.ssa Ciardi ha aggiunto di aver 
conseguito dal Dipartimento il 
non facile risultato di ottenere a 
breve, l’installazione nell’edificio 
della oggi indispensabile rete 
multimediale. Prendendo atto di 
tali    progetti     ed     intendimenti 
 

logistici ed in simmetria ad essi, 
questa O.S., al contempo, ha 
manifestato alla Dirigenza anche 
il bisogno di una non più 
rinviabile              “messa a 
punto” nell’apparato 
organizzativo e nella prassi della 
gestione del personale di questo 
Ufficio, ponendo l’accento sulla 
necessità di un opportuno ritorno 
alla corretta architettura formale 
del Compartimento, così come 
previsto dalle norme previste per 
la Specialità, riempiendo i vuoti 
di comando e di personale 
effettivo e di ruolo all’interno dei 
suoi settori essenziali. 
               Nel proseguo 
dell’incontro sono stati quindi 
portati all’attenzione una serie di 
altrettanti importanti argomenti 
che saranno successivamente 
oggetto di approfondimento da 
parte del SIAP, legati 
all’organizzazione della sicurezza 
costituita dal Corpo di Guardia
ed alla puntuale vigilanza 
perimetrale del Compartimento, 
in considerazione della 
particolare congiuntura 
internazionale: in tale direzione 
la Dirigenza si e’ dimostrata 
pertanto sensibile nell’apportare 
possibili miglioramenti 
(riguardanti sia le modalità del 
servizio che le consegne). Simile 
discorso riguardo ai servizi di 
pattuglia automontata, che 
comunque preserveranno le 
attuali       esigenze      operative…  

 
(continua) 

 
 

Dalle Segreterie Locali:                Polizia Postale e delle Comunicazioni 
                        Primo incontro con il nuovo Dirigente 
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                      Primo incontro con il nuovo Dirigente              (segue) 
 alla Segreteria del Dirigente 
o all’Ufficio Automezzi, 
secondo uno schema ben 
collaudato nel non lontano 
passato del Compartimento. 
        In merito alla ricerca di 
una soluzione per consentire 
la fruizione dell’ordinario 
previsto per il personale 
impiegato nelle turnazioni di 
fine settimana, anche in vista 
di una paventata futura 
riduzione del numero di 
mense della P.S. a 
disposizione, questa O.S. ha 
indicato come alternative, 
eventuali convenzioni con 
esercizi di ristorazione privati 
o, concessione di ticket 
restaurant, problematica per 
la quale, il Dirigente ha 
dimostrato “carte alla mano” 
di essersi già in questi giorni 
attivata presso i competenti 
uffici. 
          Si è ritenuto infine 
doveroso evidenziare 
l’importanza del 
distaccamento della 
Polizia Postale capitolina 
nella sede dell’Eur che, 
grazie ad una riconosciuta 
attività investigativa coronata 
da grandi risultati nel corso 
degli anni, si è conquistato 
quel prefissato ruolo di 
interfaccia della Specialità 
con la società Poste Italiane, 
la cui disponibilità di 
quest’ultima a concedere i 
vani ospitanti questo 
Compartimento, ottenuti a 
seguito di giuste istanze 
ministeriali avanzate all’epoca
dal S.I.A.P., volte a 
decongestionare i “popolosi” 
uffici   di   viale   Trastevere  è  

... previste dalla 
convenzione con Poste, di 
fatto in fase di proroga.
Nell’occasione è stata anche 
affrontata la reiterata 
problematica delle 
aggregazioni 
all’Autoparco e, premessa 
la perplessità di giudizio 
riguardo tale scelta del 
Dipartimento rappresentata 
più volte da questa O.S., 
anche per “altre analoghe 
richieste” nelle opportune 
sedi ministeriali, si è inteso 
invitare la Dirigenza a 
ridurre il più possibile la 
durata dei periodi di invio 
degli operatori designati, 
magari  giungendo anche ad 
una misura settimanale e 
seguendo una rotazione 
imparziale secondo i modi 
consueti, al fine di 
scongiurare lunghi periodi di 
sottrazione di personale ad 
un ufficio con compiti 
specialistici.       Rimanendo 
inoltre in tema di rotazioni, 
secondo l’avviso della 
scrivente Segreteria, si è 
puntualizzata la necessità 
senz’altro di superare 
l’attuale sistema sotteso ad 
assicurare quotidianamente 
la presenza di un operatore
patentato a disposizione, 
ripristinando la tradizionale 
figura di due unità fisse su 
base volontaria che, lungi 
dall’essere sottratti alla 
produttività lavorativa, 
svolgano proficuamente, in
attesa di essere 
specificatamente   impiegati, 
il proprio servizio 
preferibilmente    in    ausilio 
 

stata evidentemente ben 
ripagata. 
       Alla luce di queste
premesse e riscontrando una 
piena convergenza da parte 
della Dr.ssa Ciardi sugli 
argomenti sopra esposti, il 
S.I.A.P. augurandole 
cordialmente buon lavoro le 
riconosce come primo 
risultato, il connesso merito di 
aver fin da ora restaurato il 
ruolo di coordinamento ed 
organizzazione dei 
responsabili di squadra nella 
gestione ad esempio delle 
ferie e dei permessi del 
proprio organico assegnato, 
così da garantire il 
decentramento e preservare 
l’equilibrio 
nell’organizzazione dei ritmi e 
dei carichi di lavoro 
dell’Ufficio. 
      In attesa di esaminare i 
futuri sviluppi di tutti i punti 
sinora emersi e delle 
questioni poste questa O.S. 
rimane a disposizione di ogni 
Collega che voglia ricevere 
ulteriori chiarimenti o 
proporre eventuali 
suggerimenti.   
      
    Roma 14.10.2014                                                                      
 

La segreteria di base 
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Dalle Segreterie Locali:                Reparto Prevenzione Crimine 
                            Situazione al collasso 
   Purtroppo il tempo ci da’ sempre 

ragione, tempo fa questa segreteria 
di base aveva prospettato le criticità 
che si sarebbero venute a creare con 
l’incremento del personale 
assegnato con i trasferimenti del 29 
Settembre u.s., ma dato che 
l’attenzione della Direzione era 
concentrata nel concepimento di 
una modifica al turno di servizio del 
Reparto, ha tralasciato degli aspetti 
importanti che l’incremento di 
personale avrebbe creato. I primi 
disservizi si iniziano a vedere, 
colleghi che non hanno a 
disposizione nemmeno un 
armadietto per potersi cambiare, 
pattuglie pur formate sulla carta 
che non hanno la macchina di 

servizio per uscire. Appare 
evidente che tutto quello 
preannunciato dal Direttore sono 
solo belle parole che non hanno un 
riscontro concreto. Questa 
segreteria si domanda perché la 
stessa tempestività nel cambio 
dell’orario di servizio non può 
essere utilizzata nella consegna di 
quanto promesso nei mesi 
precedenti. Questa situazione non 
è più sostenibile da parte di tutto il 
Reparto sperando che presto siano 
date delle concrete risposte sia a 
tutti i colleghi sia alla Segreteria 
Provinciale. 
  Roma li 08.10.2014                                                                          

La segreteria di base 
 

       

Dalle Segreterie Locali:                Commissariato  P. S.  “ PRATI ” 
                               Si  puo’  fare. . . 
  Alla luce del recente insediamento 

del nuovo Dirigente presso il 
Commissariato “Prati”, il SIAP ha 
percepito che ora potevano crearsi 
le condizioni per giungere ad alcuni 
importanti miglioramenti da tempo 
rivendicati dal nostro gruppo 
sindacale. E’ per questo che la 
Segreteria di Base SIAP nei giorni 
scorsi ha tenuto un incontro col dr. 
Lauro, in presenza anche del 
Segretario Provinciale SIAP di 
Roma Maurizio Germanò, 
rappresentando al Dirigente di 
“Prati” il proprio compiacimento in 
virtù di certe novità introdotte dal 
neo responsabile di questo
strategico Commissariato di P.S. . 
In pratica, come ripetutamente 
richiesto dal SIAP in questi ultimi  

 anni, è stato finalmente 
avviato un nuovo sistema 
organizzativo, peraltro l’unico 
davvero compatibile con le 
norme contrattuali vigenti
nonché rispondente alle 
legittime aspettative del 
Personale, grazie al quale 
viene giorno per giorno 
riconosciuto il servizio 
prezioso garantito da settori 
operativi come quelli 
riconducibili all’attività 
dell’Autoradio e della Polizia 
Giudiziaria. Tale 
provvidenziale rivalutazione 
delle disponibili risorse umane 
in capo a questo Ufficio di P.S., 
una buona volta servirà a far 
comprendere  come  la  vita  di  

un Commissariato non può 
sempre e comunque 
incentrarsi in via 
assolutamente prioritaria 
attorno ai servizi di ordine 
pubblico da effettuare, nel 
nostro contesto territoriale, 
soprattutto presso lo stadio 
Olimpico. Siamo sicuri che 
pervenendo alla meritata 
valorizzazione di colleghi 
impegnati nel controllo del
territorio e per attività di 
P.G., anche in questo luogo di 
lavoro si potranno perseguire 
costruttivi obiettivi, 
ovviamente con il 
corrispondente equo 
riconoscimento in termini di                           

                     (continua) 
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  …attribuzioni di servizio 
straordinario. E quando vengono 
seguiti e perseguiti criteri 
improntati su meritocrazia e
produttività, non possiamo che 
esserne soddisfatti, proprio perché 
la nostra azione sindacale è
sempre stata ispirata da queste 
linee guida. A noi del SIAP, preme 
mettere in evidenza come in un 
periodo quanto mai critico per gli 
uomini e le donne della Polizia di 
Stato, specie per coloro che 
rivestono il ruolo di 
Agenti/Assistenti, in
Uffici/Reparti dove con saggezza e 
lungimiranza Sindacato e 
Amministrazione interagiscono
fruttuosamente, garantire quel 

minimo benessere lavorativo ai 
nostri colleghi, non è un’ utopia.
Si può fare 
   

Roma, 23 settembre 2014  

       La Segreteria Locale 

 

 
  

   

                     Si  puo’  fare. . .                 (segue) 
 

Lo scorso 26 settembre, il S.I.A.P. 
ha organizzato un’assemblea 
aperta a tutto il Personale 
interessato, presso il 
Commissariato di P.S. “Aurelio”, 
al fine di recepire le problematiche 
vissute dai lavoratori di questo 
Ufficio, per poi definire le 
adeguate soluzioni. L’occasione è 
stata utile anche per informare i 
colleghi, iscritti e non, circa le 
recenti novità inerenti a livello
nazionale lo sblocco salariale e, 
per quanto riguarda la realtà 
romana, il progetto per 
l’istituzione di poli operativi per la 
gestione ed il coordinamento dei 
Commissariati cittadini. Riguardo 
i disagi riscontrabili in questo 
Distretto di Pubblica Sicurezza,  il
S.I.A.P., prendendo atto delle
comprensibili                  lamentele
provenienti  dagli  uomini  e  dalle  

donne di “Aurelio”, ha rilevato 
situazioni problematiche 
senz’altro risolvibili per ciò che 
attiene l’applicazione dell’istituto 
della reperibilità pattizia, la
mobilità del Personale all’interno 
del Commissariato, le pulizie sul 
luogo di lavoro. Pertanto, 
individuando le migliori soluzioni, 
il S.I.A.P. si è poi confrontato col 
Dirigente dr. Calzoni, proponendo 
quei necessari adeguamenti per 
raggiungere ad “Aurelio” un 
accettabile livello di vivibilità 
lavorativa. Relativamente ai 
movimenti del Personale, troppo 
spesso gestito ricorrendo a 
prolungate ed incerte 
aggregazioni, il S.I.A.P. ha
proposto che gli Operatori 
vengano dislocati nei vari servizi 
garantiti da “Aurelio” … 

(continua) 
 

Dalle Segreterie Locali:                Commissariato  P. S.  “ AURELIO ” 
                             Problemi e soluzioni 
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  … assecondando le loro 
legittime aspettative 
professionali e, 
contestualmente, assicurando 
la funzionalità di ogni singolo
settore, fattori che se tra loro 
in armonia non possono che 
produrre risultati confortanti 
per la vita di questo 
Commissariato; in tal senso, è 
più che mai opportuno che 
cessino quelle precarie 
assegnazioni dettate da 
sporadiche emergenze, col 
conseguente 
malfunzionamento sia per la 
sezione che accoglie 
temporaneamente nuovo 
Personale che per quella che se 
ne     priva,     preferendo     una 
distribuzione omogenea e certa 
dei colleghi che tenga 
finalmente conto delle loro
attitudini, mettendo a frutto 
con equilibrio le disponibili 
risorse. Riguardo alla presenza 
qualificata, così come previsto 
dall’Accordo Nazionale 
Quadro, il nostro Sindacato 
chiede che venga seguito il 
naturale criterio di rotazione 
tra coloro che per il loro orario 
di servizio (mattutino e 
pomeridiano) e per la loro 
distanza dalla sede di lavoro 

                      PROBLEMI E SOLUZIONI                               (segue) 
 .  (non più di un’ora di viaggio) 

rispettano i criteri della 
reperibilità pattizia. Preso atto 
dello stato davvero precario 
delle condizioni igieniche nella  
struttura del Commissariato, il 
S.I.A.P. ha constatato l’assoluta 
necessità di stabilire una certa 
frequenza di pulizie a carattere 
straordinario, per il minimo 
decoro delle postazioni di 
servizio occupate, talune anche 
aperte al pubblico, nonché per 
la salvaguardia della salute dei 
colleghi. Il Dirigente, ascoltate 
le istanze di cui il SIAP si è 
fatto portavoce, si è reso
disponibile a valutare ed 
accogliere le soluzioni 
proposte, sanando
tempestivamente l’insicura 
condizione di quei colleghi del 
Commissariato Aurelio per 
troppo tempo sottoposti a 
deprimenti aggregazioni 
interne, decidendo la loro
assegnazione definitiva presso 
gli uffici nei quali risultano 
precariamente aggregati da 
mesi, tutto ciò appena 
giungeranno a breve i nuovi 
trasferiti. Più in generale, è 
stato concordato col dr. Calzoni
un sistema di mobilità interna 
che   veda  i  diretti  interessati 
 

  

davvero partecipi rispetto ai 
cambiamenti delle loro 
mansioni, ponendo i nostri
colleghi nelle condizioni di 
offrire all’utenza un 
apprezzabile servizio, sia che 
si tratti di controllo del 
territorio e sia per le attività 
burocratiche o investigative. 
Analogamente, la nostra 
Organizzazione Sindacale, ha
riscontrato uno spirito 
costruttivo nella dirigenza, 
sia per restituire a questo
Commissariato un minimo di 
salubrità ambientale e sia per 
modulare la reperibilità nel 
rispetto dei previsti canoni.
In definitiva, il S.I.A.P. 
ancora una volta ha 
dimostrato che qualora si
affrontino i problemi 
lavorativi dei nostri colleghi, 
individuando soluzioni
dettate da buon senso e 
rispetto delle regole, è 
possibile tradurre
efficacemente il proprio 
mandato sindacale, 
restituendo serenità ad un
Commissariato di Roma. 
 
   Roma, 2 agosto 2014 
 

  

              Dalla Segreteria Nazionale:       Concorso Interno – 7563 Vice Sovrintendenti 
                              ESTRATTO ESITO INCONTRO                       
In data 08.10.2014, presso il Dipartimento della P.S. si è tenuto a seguito della richiesta delle 
Organizzazioni Sindacali SIULP, SIAP, SILP CGIL, UGL POLIZIA, COISP, CONSAP E UIL POLIZIA 
un incontro per discutere delle problematiche insorte nelle procedure di detto concorso. I vertici del 
Dipartimento, si sono resi sin da subito disponibili, verificata la compatibilità normativa presso gli 
Uffici legislativi dell’Amministrazione della P.S., a riaprire i termini che riguardano circa dodicimila 
concorrenti che ad oggi sarebbero esclusi. Al termine dell’incontro  hanno assicurato di aver recepito 
la complessità delle problematiche poste, assicurando che su tutte sarà effettuata una scrupolosa 
analisi  legislativa  per  verificare  se  sussistano  le  condizioni  per   risolvere   tali   questioni.                
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Sindacato Italiano Appartenenti Polizia 
Segreteria Provinciale di Roma 

Via di san Vitale 15 
ROMA 

 

  

  

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

   
S.I.A.P. 

 Sindacato Italiano 
Appartenenti Polizia 

Segreteria Provinciale di 
Roma 

Via di san Vitale 15 
ROMA 

 
 TEL: 

0689531512 
 

 FAX: 
0646863388 

 
  segreteria @siap-roma.it 
             
             
            Redazione  
            AREA WEB 
      info @siap-roma.it 

    Ci trovate all'indirizzo: 

  www.siap-roma.it 

 CONCORSO INTERNO A 1400 POSTI PER VICE ISPETTORI 
Rinvio data pubblicazione prova scritta dal 14 al 29 ottobre (...)  
IDONEI CONCORSO INTERNO A 20 POSTI PER COMMISSARI 
Presso le Segreterie Regionali e Provinciali SIAP è disponibile l'elenco dei 
candidati che hanno superato le prove scritte del concorso interno, per 
titoli ed esami, a 20 posti per l'accesso al ruolo dei Commissari (...)  
REPARTI PREVENZIONE CRIMINE - IN ARRIVO LE NUOVE 
AUTOVETTURE Il Servizio Controllo del Territorio ha comunicato la 
prossima assegnazione di 190 nuove autovetture ai Reparti Prevenzione 
Crimine (...)  
PROCEDURE INFORMATICHE: INCONTRO CON IL VICE CAPO 
DELLA POLIZIA PREFETTO PIANTEDOSI-RINVIO RIUNIONE-
E' stata rinviata al 23 ottobre p.v. alle ore 15,30 la riunione prevista per 
oggi 13 ottobre con il Prefetto Piantedosi per discutere del passaggio al 
MEF delle procedure informatiche (...)  
CONGEDI E PERMESSI PER PROSSIME ELEZIONI 
AMMINISTRATIVE  La Direzione Centrale per le Risorse Umane ha 
trasmesso la circolare relativa ai congedi e permessi del personale della 
Polizia di Stato in occasione delle prossime elezioni amministrative (...)  
SERVIZI DI SICUREZZA E SOCCORSO IN MONTAGNA -
CIRCOLARE STAGIONE INVERNALE 2014/2015  Così come 
deciso nella riunione dell'8 ottobre u.s. la Direzione Centrale per gli Affari 
Generali ha emanato apposita circolare per la stagione invernale che si sta 
approssimando per la selezione dei 230 operatori che saranno impiegati 
nello specifico servizio (...) 
EXPO 2015- ALLOGGIAMENTO DEL PERSONALE DELLE 
FORZE DI POLIZIA-  Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha 
diramato una nota con primi elementi informativi per l'alloggiamento del 
personale (...)  
SECONDA ALIQUOTA CONCORSO 907 ALLIEVI AGENTI -
INIZIO 192° CORSO-  La Direzione Centrale per le Risorse Umane ha 
confermato ufficialmente la notizia già data dal SIAP : i 345 idonei 
frequenteranno il corso presso la Scuola Allievi Agenti di Trieste con inizio 
il 27 ottobre 2014 (...)  
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