
 

  Questa mattina, come 
preannunciato si è tenuta la 
riunione con il Vice Capo 
della Polizia con funzioni
Vicarie Alessandro 
MARANGONI e una 
delegazione composta dai 
Direttori Centrali degli 
Affari Generali e di tutte le 
Specialità, oltre che i 
responsabili dell’Ufficio 
Rapporti Sindacali, del 
Servizio Polizia Stradale e 
dei Reparti Speciali. Il 
Prefetto Marangoni ha 
aperto i lavori ribadendo 
che tale riorganizzazione è 
necessaria per una migliore 
efficienza delle struttura e 
in funzione della carenza di 
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RAZIONALIZZAZIONE PRESIDI:            Sindacati fermano progetto di chiusura     
   indiscriminata in attesa dell’incontro con il Ministro 

organico che registriamo, 
oggi circa 95.000 unità sulle 
117.000 previste, nonché 
della diversa mission a cui 
bisogna far fronte alla luce 
delle diverse esigenze 
operative che si devono 
affrontare. Alla luce di tale 
premessa l’introduzione alla 
riunione faceva intendere 
che quella riunione dovesse 
essere conclusiva del 
confronto con il Sindacato 
atteso che 
l’Amministrazione voleva 
stabilire tempi e modalità 
per dare esecuzione 
all’ipotesi di chiusura dei 
vari uffici. Le sottoscritte 
OO.SS., dopo aver ribadito 
l’attualità della posizione già 
espressa con la nota di 
dicembre dello scorso anno 
con la quale, per altro, si 
richiedeva un confronto con 
il Ministro dell’Interno, 
rimarcavano come l’ipotesi 
di chiusura indiscriminata e 
le motivazioni riportate a 
base di tale progetto, in …    
                  (continua) 
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                      ( segue ) 
 … concreto, costituivano una 
riforma dell’attuale modello di 
sicurezza che, gioco forza, 
investivano anche le altre Forze 
di polizia e, in particolare l’Arma 
dei Carabinieri in quanto 
anch’essa a competenza 
generale, e che, proprio per tali 
ragioni non poteva interessare 
solo la modifica dell’assetto 
presidiario della Polizia di Stato 
ma anche quello ordinamentale 
e quindi del riordino delle 
carriere. Rimodulare l’assetto 
presidiario, peraltro in modo 
indiscriminato e senza proporre 
una contestuale riforma 
ordinamentale della mission 
istituzionale e del riordino delle 
carriere del personale, in 
relazione anche ai posti di 
funzione e responsabilità che si 
determineranno per effetto del 
nuovo        assetto      presidiario, 
significa, a parere delle 
sottoscritte OO.SS. non voler 
affrontare la vera questione che 
oggi ci si pone di fronte anche 
alla luce della cronica carenza 
organica e del fatto che la stessa, 
per effetto del dato anagrafico e 
del blocco del turn over è 
destinata ad aumentare sino a 
raggiungere un gap di oltre 
37.000 unità in meno entro il 
2020. In tale ottica, criticando                   
fortemente l’impostazione con 
cui il Dipartimento intende 
discutere una materia così 
complessa   e delicata, che incide 
  

RAZIONALIZZAZIONE PRESIDI: 
                      Sindacati fermano progetto di chiusura  . . .   
     fortemente sulla vita dei 

poliziotti e sulla sicurezza dei 
cittadini, è stato respinto il 
progetto presentato rinnovando 
la necessità di un confronto con 
il Ministro, come richiesto a 
dicembre, per comprendere la 
filosofia della riforma e avere 
garanzie dall’Autorità Nazionale 
di P.S. rispetto ad un progetto 
più globale che affronti sia il 
tema dell’assetto presidiario ma 
anche quello del riordino dei 
ruoli e delle carriere del 
personale in modo armonico e 
funzionale. Il tutto, ovviamente, 
anche in considerazione della 
necessità di valorizzare al 
massimo il grande sacrificio che 
i poliziotti stanno affrontando 
da anni, e che dovranno 
continuare a sostenere per 
effetto dell’aumento della 
carenza di organico che, ad oggi, 
non sembra destinato a 
diminuire. Il Prefetto 
Marangoni, ribadendo che il 
confronto rimaneva ancora 
aperto e comprendendo le 
ragioni delle nostre 
rivendicazioni, aggiornava la 
riunione riservandosi di far 
conoscere la risposta del 
Ministro in esito alla nostra 
rinnovata richiesta di incontro 
con la massima Autorità  di  P.S. 
 
        Roma, 13 gennaio 2015 
 

COMUNICATO 
CONGIUNTO 

 



 

 

           SIAP-ROMA.IT COLLEGAMENTO 
 

Pagina 3 di 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
  
 
 

                                                  FLASH: 
             7563 VICE SOVRINTENDENTI – RIAPERTURA 
 TERMINI PER PRESENTAZIONE FOGLIO DI ATTESTAZIONE 

… La Direzione Centrale per le Risorse Umane ha trasmesso la 
circolare relativa alla riapertura dei termini per la produzione del 
foglio di attestazione per il concorso interno per titoli di servizio, a 
7563 posti per l’accesso al corso di formazione professionale per la 
nomina alla qualifica di vicesovrintendente del ruolo dei 
sovrintendenti della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo 
della Polizia datato 23 dicembre 2013… 
 
     Roma 12 gennaio 2015 

LA SEGRETERIA 
NAZIONALE 

 

                      F L A S H :                                   IX   CONSIGLIO   NAZIONALE   GENERALE   
                                                        DELIBERA  FINALE E PIATTAFORMA 
  

      Si sono svolti i lavori del IX Consiglio Generale 
Nazionale SIAP; nella mattinata del 26 novembre si è 
tenuto il Convegno Nazionale “L’ordinamento delle 
sicurezza: soggetti e funzioni” organizzato dal Consiglio 
Nazionale SIAP e delle Regioni ANFP presso l’Hotel 
Quirinale a Roma. Nel corso dell’evento,alla presenza del 
Capo della Polizia, dell’On.le Fiano, del Sen. Gasparri e del 
Vice Ministro Bubbico è stato presentato il volume 
“L’ordinamento della sicurezza: soggetti e funzioni”.Nel 
pomeriggio del 26 novembre i lavori si sono spostati a Tivoli 
per il 9° Congresso Generale Nazionale SIAP e sono 
proseguiti il 27/11.     
 
    Tivoli, 26 e 27 novembre 2014                                   

                                       
                            La Segreteria Nazionale 
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   Dalla Segreteria Nazionale:    L A    VERITA’   SULLA   PENSIONE    DEI    POLIZIOTTI                 
                           LE BUGIE HANNO LE GAMBE CORTE  
        Piovono meteoriti sulla terra, il sole si spegne, la luna si scontra 

con il pianeta, la fregatura, come la chiama GianSapPinocchio -0.2 era 
prevista, ma cosa fa per risolvere i problemi oltre che essere un 
indovino? È in gita per l’Italia con il camper di Mastro Geppetto in 
compagnia dei suoi burattini. Ciò premesso, Il DDL di stabilità 2015, 
con la modifica apportata dall’emendamento Camera all’art. 44/bis 
(misure in materia di trattamenti pensionistici) ad integrazione 
dell'art. 24 c. 2 del D.l. 22 dicembre 2011 n. 201 convertito in legge 22 
dicembre 2011 n. 214 (legge Fornero), prevede per tutto il mondo del 
lavoro una revisione della misura del trattamento pensionistico, che, 
laddove approvato da ambo rami del Parlamento, interesserà solo 
un’aliquota del personale di Polizia, ovvero chi al 31/12/1995 aveva 18 
anni di contributi e aveva fino alla riforma pensionistica Fornero il 
calcolo del trattamento previdenziale effettuato sulla base delle
retribuzioni percepite (sistema retributivo). Infatti, il predetto 
personale, con l'introduzione del sistema contributivo per tutti, ha 
avuto, qualora collocato in quiescenza dal 1° gennaio 2012, la 
possibilità di percepire una pensione che poteva ammontare anche 
oltre il massimo previsto dal nostro ordinamento previdenziale, quindi 
oltre l'80% della base pensionabile. Per essere ancora più chiari, chi è 
andato in pensione entro il 31/12/2011 con il massimo della 
contribuzione, ha percepito come trattamento pensionistico il 13% in 
più dell’ultimo stipendio. L'introduzione del sistema contributivo per il 
personale che originariamente era destinatario del sistema retributivo 
(circa 6000 poliziotti sono in questa situazione) prevede una pensione 
con qualche decina di euro in più e non delle cifre sparate 
impropriamente da sappinocchio 2.0 . Va ricordato, comunque, che 
quando è iniziata la riforma delle pensioni con la Legge Dini (nr. 
335/95) l’obiettivo di tutti era conservare il vecchio sistema 
retributivo. Cosa che a questi colleghi viene garantita La norma quindi, 
ha previsto per tutti i lavoratori italiani che il trattamento 
pensionistico non possa essere superiore al massimo previsto, e quindi 
nel nostro caso l’80% della base pensionabile. In conclusione anche in 
questo caso il sappinocchio2.0 cerca di fare terrorismo! Facendo 
passare per novità una norma già prevista originariamente e 
conosciuta nel 2011 che aveva come obiettivo di evitare, a parità di 
requisiti, pensioni disomogenee per il personale della Polizia di Stato e 
non solo. Si inventano pasticci per addossare la colpa a quei Sindacati 
che, con una seria e responsabile azione hanno conseguito lo sblocco 
economico, nel tentativo di accreditare la tesi che il tetto salariale è 
stato eliminato mettendo le mani in tasca ai colleghi attraverso un 
patto scellerato. Tale argomento è più falso di un soldo bucato. 
Sappinocchio dimentica, mistificando la realtà, che 
l’emendamento del governo in tema  previdenziale  colpisce  tutti  e  …  

(continua) 
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                                  Dalla Segreteria Nazionale:    LA    VERITA’   SULLA   PENSIONE    DEI    POLIZIOTTI                 
                           LE BUGIE HANNO LE GAMBE CORTE  
   

( segue ) 
… non  certo  solo  il  personale del comparto sicurezza. Anzi, senza 
essere degli oracoli, siamo pronti a scommettere che la correzione 
che ha cancellato i benefici prodotti dalla legge Fornero sarebbe 
stata adottata anche se non ci fosse stato lo sblocco del tetto 
salariale. Detto questo, non possiamo accettare che il 
Governo modifichi il sistema pensionistico senza sentire, 
pur essendo previsto dalla legge, le parti sindacali. Si 
penalizzano, così, coloro che avevano 18 anni di 
contributi alla data del 31.12.1995, che con la riforma 
Fornero avrebbero usufruito di un incremento pensionistico, 
mentre il provvedimento governativo fa rivivere per essi la 
normativa applicata precedentemente, in base alla quale il 
trattamento previdenziale si determina attraverso il solo sistema 
retributivo, senza il ricalcolo dei montanti contributivi. Nulla 
cambia per coloro che sono già destinatari del sistema 
misto o del contributivo puro, mentre per coloro che sono 
andati in pensione dopo il 2012 e destinatari in origine del sistema 
retributivo l’eventuale modifica avrà efficacia dal 1.1.2015 con un 
riesame dei trattamenti erogati, ma non con il recupero 
retroattivo. In ogni caso è necessario precisare che se dovesse 
essere applicata nel nostro ordinamento, aspetto questo gravato 
da forte illegittimità, data la specificità del comparto riconosciuta 
per legge, determinerebbe anche una disincentivazione a 
permanere in servizio da parte degli interessati, con effetti negativi 
che si aggiungono alla mancanza del turnover. Stiamo 
producendo argomentate osservazioni al testo in 
discussione al Senato (che a breve pubblicheremo), e già 
chiesto di essere sentiti in Parlamento per far valere i 
diritti acquisiti dei poliziotti, non si può giocare con la 
pelle dei colleghi e con le loro aspettative di vita. 
 
    Roma, 5  dicembre 2014 

 
COMUNICATO 
CONGIUNTO 
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Dalla Segreteria Provinciale:         186°  Corso    Allievi   Agenti 
                           Mancato aggiornamento delle buste paga 
                                   

  ENNESIMO INTERVENTO RISOLUTIVO DEL 
S.I.A.P. A seguito di segnalazioni pervenute a questa 
segreteria abbiamo appreso che le buste paga di alcuni 
colleghi del 186° corso A.A., provenienti dalla scuola di 
Nettuno, riportavano ancora la qualifica di Agente in prova 
(AG PR) invece di quella di Agente effettivo (AG EF). Per tale 
motivo i colleghi in questione non riuscivano ad accedere a 
nessun tipo di prestazione creditizia, dal momento che il loro 
rapporto di lavoro con l’Amministrazione non risultava 
formalmente perfezionato e quindi non a tempo 
indeterminato. La Segreteria Nazionale è quindi 
intervenuta su nostro impulso presso l’Ufficio 
Relazione Sindacali del Dipartimento della P.S. 
ottenendo il ripristino delle posizioni anomale 
segnalate. Dal momento che potrebbero esservi altre 
situazioni irregolari, magari a carico di colleghi ignari di 
tutto ciò, consigliamo a tutti gli appartenenti al 186° corso 
A.A. di verificare la qualifica riportata all’ultima riga nel 
riquadro centrale superiore della busta paga.  Chiunque 
appurasse di avere il medesimo problema potrà 
contattare questa segreteria al fine di avviare le 
procedure risolutive del caso. Ancora una volta siamo 
qui a dimostrare il nostro impegno nell’attività sindacale con 
fatti concreti e non con sterili chiacchiere. Noi del S.I.A.P., 
come al solito, siamo sempre in mezzo a voi ed al vostro 
fianco per ogni vostra esigenza. 
 
  Roma, 27 Novembre 2014  
                                                           
                                                        La Segreteria Provinciale 
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  Dalle   Segreterie   Locali :                   SEZIONE   VOLANTI 
GIUBBOTTI  ANTIPROIETTILE   -  INTERVENTO DELLA SEGRETERIA NAZIONALE  S.I.A.P. 

La verità su chi si prodiga 
per i colleghi invece di fare 
demagogia. Purtroppo non ci 
sono più parole per l’astuta 
demagogia utilizzata dai soliti 
noti che, invece di attivarsi in 
maniera solidale per risolvere un 
problema delicatissimo, cercano 
solo di accaparrarsi 
disperatamente nuovi consensi 
per riparare alle perdite subite.
Sono poi oltremodo comici e 
infelici i metodi e gli errori 
commessi da costoro, dai 
proclami alle agenzie di stampa, 
a cui non seguono azioni incisive 
a livello centrale, al rivolgersi ad 
interlocutori      sbagliati,   come 
quelli che, nel tentativo di 
ingannare i colleghi, invece di 
protestare al competente 
Ministero, indirizzano le loro 
polemiche e strumentali 
richieste a chi non ha 
responsabilità  in   questa   triste 
faccenda ma, anzi, si è 
autorevolmente prodigato in 
merito. Bisogna infatti dare atto 
ai vertici della Questura 
capitolina, a cui va il nostro 
plauso da operatori volante, di 
aver preso a cuore sin da subito 
e, soprattutto, prima 
dell’intervento di qualsiasi 
sindacato, tale delicatissima 
questione, assumendosi la 
responsabilità di non provvedere 
al ritiro dei G.A.P. pur di 
garantire, nei limiti delle loro 
possibilità, l’incolumità dei 
colleghi. Noi, invece, vogliamo 
solo rappresentarvi, ancora una 
volta, come la nostra attività 
sindacale sia sempre improntata 
alla    massima       incisività    e    
 

serietà nonché al rispetto 
dell’intelligenza dei colleghi, che 
oramai sono ben consapevoli di 
chi li prende in giro e di chi si 
adopera costantemente per i 
loro interessi. Per tale motivo vi 
invitiamo a prendere visione (su
www.siap-roma.it n.d.r) 
dell’attigua nota inviata dalla 
nostra Segreteria Nazionale al 
competente Ministero in data 8 
Gennaio, prima ancora che 
iniziasse il ritiro dei giubbotti 
antiproiettile sottocamicia. Del 
resto dieci anni addietro fu 
proprio il S.I.A.P. a mettere in 
discussione    l’affidabilità      dei 
  

 
G.A.P. scaduti in caso di 
conflitto a fuoco, mettendo alle 
strette il Ministero che per 
riparare ordinò uno stock di 
G.A.P. nuovi di elevata qualità 
che potessero garantire 
l’incolumità del personale. A 
distanza di anni sembra che la 
storia si stia ripetendo ed oggi,
come allora, il S.I.A.P. è qui per 
garantire i diritti degli uomini e 
delle donne in divisa, in 
particolare di quelli che operano 
quotidianamente     per     strada  
 

espletando  servizio  di   volante.  
E’ difatti impensabile che in 
questo delicatissimo momento 
storico, alla luce delle nuove
tecniche terroristiche utilizzate, 
come quelle impiegate nella 
recente strage di Parigi, mentre 
diverse volanti vengono 
comandate per svolgere servizi 
straordinari di vigilanza 
dinamica nelle zone centrali 
della capitale, il personale debba 
essere esposto in prima persona 
senza garantirgli nemmeno 
indispensabili presidi di 
sicurezza come i G.A.P. che, è 
appena il caso di ricordarlo, in 
altri paesi vengono assegnati 
individualmente agli operatori.
IL NOSTRO SINDACATO 
NON ACCETTA TAGLI 
SULLA SICUREZZA E
L’INCOLUMITA’ DEI 
COLLEGHI CHE GIA’ OGNI 
GIORNO RISCHIANO LA 
PROPRIA VITA A CAUSA DI 
MEZZI, STRUMENTI E 
NORME        INADEGUATE  ! 
 
   Roma, 15 Gennaio 2015 
 
        Il Segretario di Base 
     FARACE Massimiliano 
 

 

http://www.siap-roma.it


 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

   Dalle Segreterie Locali:                POLARIA     “  FIUMICINO  “ 
Servizio SA, indennità OP, Ufficio pattuglie, parco auto 
  Il giorno 10 novembre c.a. questa 

O.S. ha incontrato il Dirigente del 
reparto per affrontare alcune 
questioni per le quali è necessario 
rapidamente intervenire e che di 
seguito andiamo subito ad indicare. 
In ragione dell'attualità "de die" 
abbiamo specificatamente 
affrontato in prima istanza il 
servizio predisposto per la 
"gestione" del fenomeno degli 
Algerini in transito presso questo 
scalo aereo. L'attuale servizio, a 
Nostro parere, ha riscontrato lacune 
sia a livello operativo che a quello 
strettamente burocratico. In sintesi 
il servizio è svolto, lasciateci passare 
il termine usato tra i nostri 
artigiani, "a regola d'arte" e in onor 
del vero, quando esso viene gestito 
dal Funzionario della Sezione 
Sicurezza, il quale ha la semplice 
cura di favorire la cooperazione tra 
gli elementi del dispositivo che 
opera per il raggiungimento del 
miglior risultato possibile. Questa 
"antica pratica" della interazione 
per alcuni sensazionale altro non è 
che la reciprocità, la cooperazione e 
soprattutto la comunicazione, 
aspetti questi che favoriscono, 
senza nessuno sforzo, sinergie 
altrimenti impensabili.
L'osservazione e l'esperienza sul 
campo purtroppo ci ha manifestato 
che tutto ciò non avviene in altre 
condizioni direttive. Gli altri 
funzionari avviati a quanto sopra 
difettano nel lasciare il dispositivo e 
soprattutto il COT, ove convergono 
tutte le richieste d'intervento, privi 
di ogni informazione o nota 
riguardanti passeggeri che vengono 
trattati sia per le operazioni di 
sbarco che per quelle d'imbarco. 
Quanto esposto finora, senza 
soffermarci oltre, va a soddisfare   le 

ragioni, per il Siap, delle lacune
trovate in termini operativi. L'altro 
aspetto difettoso, sempre per  
questa O.S. è quello burocratico. 
In particolare, è di notevole 
importanza, e su questo il 
Dirigente ha dichiarato 
provvedimenti mirati alla 
chiarezza, comprendere che se il 
servizio prevede un indennità di 
O.P. la effettiva presenza del
personale comandato deve essere 
accertata, comunicata e 
graficamente formalizzata 
ovviamente a cura del Funzionario 
o dell’Ispettore della Sezione ad 
egli riferita e non, come ormai da 
tempo abbiamo osservato, 
demandando il Capo Turno COT, 
sottolineando che a volte è un 
Assistente Capo, comandando a 
questa figura istituzionale 
l'assolvimento di questo compito. 
Nella pratica si osserva la 
trasmissione di delega al C.T. 
mirata alla compilazione della 
lettera indicante il personale 
operante, che spesso oltre a non 
far parte del Dispositivo, non ha 
neppure mai visto montare in 
servizio, e conseguenzialmente 
delegandolo ad apporre su di essa 
la propria conferma con la firma 
pena la nullità del documento, che 
è parte delle competenze per i 
colleghi. Tanto è vero che si è 
osservato l'assurdo. Questo si è 
toccato quando addirittura è stato 
richiesto di inserire nelle nostre 
liste personale della G. di F. e 
dell'arma dei Carabinieri. In 
merito a tutto ciò si è chiesto 
fortemente un chiarimento scritto 
e anche nello specifico per quanto 
concerne l'indennità di O.P. e 
precipuamente se  questo  spetti  a 

(continua) 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                  Dalle Segreterie Locali:                POLARIA     “  FIUMICINO  “ 
    Servizio SA, indennità OP, Ufficio pattuglie, parco auto 
 ( segue ) 

… tutte le sezioni partecipanti 
oppure come è ovvio, solo  a  chi   ne   
è   comandato   da       ordine di 
servizio. L'occasione è stata idonea 
anche per sottolineare che questa O.S. 
aveva proposto già accorgimenti 
migliorativi nei precedenti incontri, 
come l'istituzione di un “Protocollo 
Unico di Procedura” che comprendeva 
una collaborazione di tutti gli uffici 
coinvolti nel fenomeno e non la 
limitazione d'interventi solo all'inutile 
vigilanza agli imbarchi, ma 
un'estensione dei servizi di 
prevenzione ben organizzati da chi 
questo servizio lo affronta 
quotidianamente da anni ormai, 
liberando operatori da inutili presidi 
come l'ormai noto passaggio di 
servizio T3 nelle ore serali. Questo 
avrebbe sicuramente evitato 
l'accensione del faro sulla questione e 
la persecuzione a mezzo stampa che 
ha voluto colpire chi ha sottovalutato 
il fenomeno nonostante gli 
avvertimenti. Tutto ciò tuttavia 
colpisce anche chi cerca da anni di 
combatterlo con ogni mezzo a 
disposizione con spirito di servizio e 
non per interessi di CON-torno e 
attenziona chi per molto tempo 
hadimenticato chi fisicamente ha 
rincorso, rischiando di farsi male nel 
rincorrere e bloccare, i fuggitivi. Nel 
prosieguo dell'incontro la 
disattenzione alle voci che dal basso si 
alzavano forti è stato fatto notare 
nuovamente. Si è ancora reso 
cosciente il Dirigente delle condizioni 
pietose in cui ha riversato e riversa il 
tanto decantato ufficio delle pattuglie 
del DSA. Sembra non si voglia 
ricordare e comprendere per quale 
motivo agli operatori della Sicurezza 
gli sia stato riconosciuto un ufficio 
divenuto ORA  un  gabinetto  che  
ricorda quelli della stazione Termini 
negli anni 80, visto che gli operatori 
redigono gli atti tra le pozze d'acqua 

e qualche topo ormai cadavere e 
putrido nonché tra l'assordante 
rumore dei nastri bagagli di cui uno 
confinante con i pannelli che 
fungono da parete. Non accettiamo 
più come alibi la lentezza degli 
interventi della manutenzione ADR 
se non si farà in modo di attribuire 
un ufficio DIGNITOSO prima che 
avvenga qualche infortunio che ne 
comporti il sequestro e la 
contestuale indagine, nel qual caso 
ci vedrà pronti a creare azioni 
mirate al ripristino di luoghi di 
lavoro consoni alla dignità umana. 
Proseguendo su quel tavolo abbiamo 
voluto toccare ancora la questione 
che si annovera ormai tra le nostre 
utopie è cioè che vengano assegnate 
non solo delle nuove autovetture, 
visto il continuo consumo di nastro 
isolante per i volanti delle punto 1.2 
con più di 180.000 km, ma che si 
faccia capire che se alcuni uffici
impiegano autovetture tipo le 
Subaru, per tenerle ad impolverarsi 
sotto il tunnel della caserma, non è 
un buon utilizzo dei soldi pubblici 
che permisero il loro acquisto. La 
Polaria non è un reparto che viene 
impiegato in città in strade 
presumibilmente asfaltate e regolari 
ma abbiamo voluto ANCORA 
ricordare che essa svolge dei servizi 
principalmente in pista e nei 
limitrofi perimetri i quali richiedono 
mezzi tipo quelli sotto il "Tunnel" 
per via dei percorsi totalmente 
disconnessi del sedime aeroportuale 
e non per ultimo anche per la 
migliore risposta in merito al 
benessere del personale che affronta 
le lunghe soste di ore e  ore  spesso
sotto un'infernale canicola, nelle 
vigilanze sottobordo al Boeing 777 di 
turno. Abbiamo ricordato al Dirigente 
che dobbiamo avere attenzione e 
soddisfazione in merito a queste 
richieste poiché siamo un Reparto e
principalmente  una  Sezione   che   fa    

servizio anche su un manto stradale 
dove circolano aerei e mezzi pesanti, 
dove l'asfalto squaglia i pneumatici in 
un mese estivo per poi ritrovarci, da li a 
pochi mesi, in inverno sul bagnato a 
guidare pericolosi "Offshore", quando il 
meglio possibile per le nostre attività e 
per la nostra sicurezza viene tralasciato 
durante le assegnazioni dei mezzi per i 
vari uffici più per sfilare che per 
lavorare. Ritorniamo a ripetere che 
devono essere soddisfatte le priorità 
come la sicurezza di chi rischia la 
propria "scorza" per servizio che non 
viene quasi mai ascoltato ed anzi, la sua 
richiesta viene vestita, dagli ignoranti 
del mestiere, con la più squallida delle 
vesti che intende affermare, da questi 
inutili sarti, la certezza che si 
pretendano questi mezzi solo per 
meglio dormire la notte. Allora a chi 
sfiorano questi artistici pensieri NOI lo 
si invita, caffè alla mano, a farsi uno 
00/07 su una Stilo o una Punto fino al 
mattino, magari dopo aver rincorso sul 
bagnato clandestini in fuga ovunque. 
Dubitiamo della loro presenza, ma li 
aspettiamo per parlarne. Di risposta 
abbiamo appreso che per la prossima 
distribuzione la ditta appaltatrice è la 
SEAT non ci resta che sperare in una 
più oculata e positiva determinazione. 
Per ultimo è stato richiesta una nuova 
ricollocazione per l'affissione delle 
bacheche sindacali visto le ultime 
modifiche strutturali degli uffici per 
garantire la giusta visibilità per il diritto 
d'informazione dell’iscritto. L'incontro, 
anche riscontrando predisposizione del 
ruolo apicale in merito al dirimere le 
questioni, si è concluso auspicando, di 
qui a breve, la risoluzione almeno della 
maggioranza delle questioni poste sul 
tavolo, salvo ancora rincontrarci nella 
ipotesi contraria.    
 
Roma, 13 novembre 2014  

 
La Segreteria di Base 

 



 
 
 

 

            S . I . A . P.  ROMA  :    CONVENZIONI  
 

 
SPECIALE  CONVENZIONE  MR GREEN  PER  RENDERE  EFFICIENTE  LA  TUA CASA 

 
MR GREEN, Società attiva nella Fornitura CHIAVI IN MANO di Soluzione per l’Efficienza 

Energetica, ha sviluppato una Convenzione con il  Sindacato S.I.A.P.  per consentire a tutti gli Iscritti 
di rendere Efficiente la propria Casa in modo Comodo e Conveniente. 

Finalmente anche gli Iscritti S.I.A.P. potranno rendere Efficiente la propria Casa a un  prezzo di 
Convenzione scegliendo tra una delle tante Soluzioni proposte da MR GREEN, 

dal Fotovoltaico al Solare Termico, dalle Caldaie a Condensazione alla Climatizzazione, 
dalle Pompe di Calore all’Illuminazione a Led. 

La significativa Esperienza nella gestione di Soluzioni Chiavi in Mano, la costante ricerca di 
Prodotti innovativi e i rapporti consolidati con i principali Produttori nel mercato delle Energie 
Rinnovabili, fanno di MR GREEN il Professionista del Risparmio Energetico in grado di Offrire 

un’ampia Gamma di Soluzioni e Prodotti. 
MR GREEN ITALY SRL è infatti il Partner Ideale nella realizzazione di Servizi Energetici 

Integrati attraverso Progettazione, Installazione, Manutenzione e Gestione di Impianti di Energy 
Saving, in un’ottica di garanzia dei risultati e di salvaguardia dell’ambiente. 

MR GREEN può vantare su un accreditato Team di Consulenti Energetici in grado di 
accompagnare il Cliente nel suo Progetto di Risparmio Energetico e consentire allo stesso di 

approfittare dei tanti Vantaggi legati ad un Intervento di Efficientamento Energetico. 
Molti sono infatti i Vantaggi per i Clienti Residenziali, dalle Detrazioni Fiscali fino al 65% al 
Risparmio Immediato in Bolletta, fino ad ulteriori Contributi Statali che concorrono a 

rendere ancora più INTERESSANTE LA SCELTA di RENDERE EFFICIENTE la propria Abitazione. 
Inoltre MR GREEN, al fine di rendere completa la propria Offerta, ha sviluppato Convenzioni con 

diversi Istituti di Credito e Banche per assistere al meglio il Cliente nella scelta di un 
Finanziamento su misura. 

MR GREEN ti invita a scoprire tutti i dettagli della CONVENZIONE S.I.A.P. 
Grazie alla Convenzione con MR GREEN, gli Iscritti S.I.A.P. possono infatti usufruire di un 

Listino Dedicato con le Massime Scontistiche Applicabili senza perdere tutta la Qualità del Servizio 
CHIAVI IN MANO MR GREEN. 

 
Per maggiori informazioni visita www.mr-green.it oppure telefona  

al n. 06.888.05.125 

 
 

http://www.mr-green.it
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S.I.A.P. 

Sindacato Italiano Appartenenti Polizia 
Segreteria Provinciale di Roma 

Via di san Vitale 15 
ROMA 

 

  

                             SIAP   ULTIMISSIME 
                   SINTESI    PERIODICA   –  GENNAIO 

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 

             ISTRUZIONI OPERATIVE - INCONTRO IN CORSO 
Si sta svolgendo, stamane, il preannunciato confronto sulla bozza di "Istruzioni 
operative" per il personale della Polizia di Stato nei casi di uso legittimo della forza; 
l'incontro sarà presieduto (...) 

  ESITO INCONTRO CAMBIO TURNO REPERIBILITA' 
PRODUTTIVITA' DEL 20/1 
Grazie a reperibilità e cambi turno reperite risorse ulteriori per remunerare produttività; il 
giorno 20 gennaio u.s. si è svolto il confronto sugli istituti del cambio turno e della 
reperibilità (...) 

   ESITO RIUNIONE DEL 27/1 SU CAMBIO TURNO E REPERIBILITA' 
Si è tenuto il previsto incontro per esaminare i risultati della rilevazione riguardante 
l’utilizzazione degli istituti del cambio turno e della reperibilità da parte degli uffici centrali 
e periferici dell’Amministrazione della P.S. (...) 

           CONCORSO PUBBLICO PER 25 ATLETI FIAMME ORO 
La Direzione Centrale per le Risorse Umane ha comunicato che - nella GU del 3 febbraio 
p.v. - verrà pubblicato il bando di concorso per l'assunzione di 25 atleti da assegnare ai 
gruppi (...) 

              L'INTERVENTO: CEDOLINO UNICO E PASSAGGIO A NOIPA 
A seguito delle numerose segnalazioni dei colleghi su diverse anomalie riscontrate a 
seguito del passaggio a sistema NoiPA, la Segreteria Nazionale è intervenuta presso i 
competenti uffici (...) 

              L'INTERVENTO: BUONI PASTO, LA STORIA INFINITA 
La Segreteria Nazionale è intervenuta, con una nota, presso i competenti uffici del 
Dipartimento della P.S. per chiedere l'urgente convocazione della Commissione 
Paritetica ex art. 29 (...) 
 

http://www.siap-polizia.org
mailto:@siap-roma.it
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