
dello Stato, perché se vi è 
un momento di oggettiva 
difficoltà, anche quando 
legittimamente vacilla la 
fiducia nella giustizia, nella 
politica e suoi rappresen-
tanti istituzionali, non si 
può pensare che lo spre-
gio delle regole possa es-
sere risolutivo. Lo Stato 
siamo tutti noi, la vera ri-
voluzione è quella quoti-
diana, dal basso semplice 
ed umile in cui tutti, nei 
propri singoli ambiti di 
competenza, anziché dele-
gare e aspettare che siano 
gli altri a proporre solu-
zioni o che queste calino 
dall’alto, si adoperino af-
finché la rinascita morale, 
culturale e civile del no-
stro Paese sia possibile. 
Nel frattempo un pensie-
ro grato va a tutti i nostri 
colleghi e a tutti gli opera-
tori delle forze dell’ordine 
che in questi giorni si pro-
digheranno nell’impegno 
straordinario di garantire 
viaggi, spostamenti e va-
canze di milioni di concit-
tadini.  

Alcune delle notizie del-
le ultime ore, sono per 
noi uomini in uniforme, 
sconfortanti: alcuni col-
leghi carabinieri accer-
chiati nella zona del Pi-
gneto a Roma e dei col-
leghi poliziotti malmena-
ti, sempre a Roma, per 
favorire la fuga di due 
pusher. Sono solo le 
ultime in ordine di tem-
po … ma sono segnali 
inquietanti di un degra-
do morale e legale, del 
senso civico e del ri-
spetto della legge che 
dovrebbero far riflette-
re e non essere deru-
bricati a semplici inci-
denti di percorso. Se i 
cittadini non riconosco-
no e non rispettano il 
ruolo e la funzione delle 
forze dell’ordine, forse 
dovremmo tutti comin-
ciare a preoccuparci 
seriamente di quello che 
sta accadendo nel no-

stro Paese. Un Paese in 
cui il rispetto della le-
galità è  o dovrebbe 
essere – uno dei pila-
stri del vivere civile. La 
distinzione è netta e 
certa: da una parte c’è 
il disprezzo delle rego-
le, il malaffare, la crimi-
nalità dall’altra c’è il 
rispetto, l’osservanza 
della legge e delle rego-
le della civile conviven-
za. Gli uomini e le don-
ne in divisa sono i por-
tatori sani di quel ri-
spetto che è indispen-
sabile affinché la libertà 
sia garantita a tutti, 
compresi quei cittadini 
che hanno pensato di 
difendere l’ille-
galità e la delin-
quenza. Il sen-
so dello Stato 
dovrebbe es-
sere patrimo-
nio comune di 
tutti i poteri 
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Sul nostro sito  
www.siap-polizia.org 

tutte le ultime notizie,  
aggiornate in tempo reale 

Dalla Segreteria Nazionale    Athena 

Flash vertenze - Segreterie SIAP sul territorio                    Athena 

• Delocalizzazione Reparti Polizia Stradale  
Si è svolto il giorno 29 luglio 2015 la preannunciata riunione sugli interventi che il 
Dipartimento intende attuare per uniformare sul territorio e rendere più traspa-
renti i criteri cui i Compartimenti PolStrada dovranno attenersi per attuare un 
istituto che consente di coniugare in maniera ottimale le esigenze dell’Amministra-
zione con quelle del personale interessato. L’intento è stato apprezzato, ricono-
scendo i meriti di chi si è assunto tre anni fa con il Sindacato la responsabilità di 
avviare la sperimentazione di un istituto che ha fornito risultati molto positivi e 
che, per ora, riguarda solo la Polizia Stradale. C’è la necessità di un maggiore coin-
volgimento delle organizzazioni sindacali rispetto alla fase di avvio, e che, in qual-
che misura tutt’ora appare non esserci, considerato che ogni nostro contributo 
sembra essere vissuto come un’invasione di campo. Il testo del comunicato unita-
rio in forma integrale è scaricabile dalla home page del nostro sito www.siap-
polizia.org 
 
• Progetto "Scuola Internazionale di alta formazione per la preven-

zione del crimine organizzato". Nuovo decreto istitutivo. 
Il giorno 30 luglio u.s. si è svolto l'esame congiunto relativo al nuovo decreto isti-
tutivo inerente la Scuola Internazionale di alta formazione per la prevenzione del 
crimine organizzato, in seno alla Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di Ca-
serta. Nel corso dell'incontro, presieduto dal Vice Direttore Generale della P.S. 
preposto all'attività di coordinamento e pianificazione delle forze di Polizia, Prefet-
to Piantedosi, e con la partecipazione del Direttore Centrale per le Risorse Uma-
ne, Prefetto Mazza, del Direttore Centrale degli Istituti di Istruzione, dott. Roca, 
del Direttore della Scuola Superiore Interforze, dott. Pozzo, del Direttore dell'Uf-
ficio Relazioni Sindacali dott. Ricciardi, con le Organizzazioni Sindacali sono state 
approfondite alcune problematiche, desumibili dal comunicato unitario scaricabile 
dal nostro sito www.siap-polizia-.org dalla home page.  
 
• Mancato riconoscimento dello straordinario  per i servizi di viaggio 

connessi all’impiego di personale in O.P . per l’Expo di Milano. 
La Segreteria Nazionale facendosi portavoce di numerose segnalazioni, provenien-
ti da varie strutture provinciali d’Italia, che lamentano il mancato riconoscimento  
dello straordinario, effettuato dal personale comandato di viaggio in regime di 
O.P., in occasione dell’Expo di Milano, è intervenuta presso i competenti uffici del 
Dipartimento della P.S. per chiede che sia sanata problematica attraverso la conta-
bilizzazione e successiva corresponsione degli emolumenti in questione. 

• Firenze: Comparti-
mento Polfer To-
scana  

La Segreteria Regionale 
ha avuto modo di consta-
tare, anche in seguito al-
le  segnalazioni pervenute 
dalle province, che per la 
distribuzione di vestiario 
estivo agli operatori in 
forza al Compartimento 

Polizia Ferroviaria Tosca-
na, risultano disponibili 
capi insufficienti per 
la  sostituzione del mate-
riale logoro e/o scadu-
to. In merito alla situazio-
ne nonché ai disagi da 
essa scaturiti, è stato fir-
mato un intervento, at-
traverso l'invio di  una 
nota specifica e dettaglia-

ta al Dirigente del Com-
partimento. “Si fa presen-
te che sempre più spesso 
gli operatori, per salvare 
principalmente le appa-
renze, si vedono costretti 
rivolgersi a strutture e-
sterne all’amministrazione 
per l’acquisto, a proprie 
spese, di componenti del-
l’uniforme o,ancora più 
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demoralizzante, si arren-
dono al recupero di qual-
che capo usato e comun-
que “fuori uso” presso i 
VECA, condizione ovvia-
mente non tollerata da 
questa O.S. “ 
 
• Ascoli Piceno: Ti-
cket Restaurant in 
sostituzione della 
mensa di servizio a 
personale affetto da 
celiachia e/o intolle-
ranze alimentari 

Dopo una lunga e com-
plessa battaglia sindacale 
affinché l'Amministrazio-
ne riconoscesse ad una 
collega affetta da celiachia 
l'elargizione del Ticket 
Restaurant in sostituzione 
della mensa obbligatoria 
di servizio, la Segreteria 
Provinciale di Ascoli Pice-
no è riuscita finalmente 
con molta caparbietà ad 
ottenere quanto richie-
sto. Il risultato si è otte-
nuto grazie al lavoro si-
nergico svolto dai com-
ponenti della Segreteria, 
dalla raccolta di informa-
zioni sulla malattia, ma 
soprattutto dalla sensibili-
tà dimostrata dal Vicario 
del Questore (Dr. Mauro 
Sambrotta) il quale, dopo 
tutte le proposte presen-
tate da questa Segreteria 
e per ultima quella di in-
terpellare la ditta appalta-
trice affinché provvedesse 
a consegnare pasti confe-
zionati alla fonte in modo 
da poter monitorare in 
maniera fattiva eventuali 
contaminazioni delle vi-
vande per un eventuale 
successivo contenzioso, 
ha provveduto a contatta-

re la ditta appaltatrice, la 
quale, ha rappresentato 
all'Amministrazione la 
necessità che tali pasti gli 
venissero pagati a parte in 
quanto, da contratto era 
previsto che fornisse solo 
prodotti alimentari da 
preparare nella mensa di 
servizio (di fatto non ido-
nea alla preparazione di 
vivande per celiaci). Dopo 
un'attenta valutazione, 
l'Amministrazione deve 
aver ritenuto che il prez-
zo  del ticket fosse netta-
mente inferiore al prezzo 
richiesto dalla ditta appal-
tatrice ed ha provveduto 
a comunicare con pro-
prio provvedimento alla 
collega il riconoscimento 
del ticket.  
 
• Perugia: Situa-

zione Polfer 
La Segreteria Provinciale 
di Perugia ha lamentato, 
con una nota la carenza 
di personale che grava 
sulla  Sezione POLFER di 
Perugia. Tale  Ufficio, che 
conta  16 unità di organi-
co, di cui un   Sost. Com-
missario  ed un  Sovrin-
tendente (attualmente  
temporaneamente non 
idoneo fino al 09.10 p.v. il 
primo ed in aspettativa 
per malattia, il secondo, 
fino a tutto Agosto ), si 
trova nella condizione di 
avere le 14 unità effettive 
rimanenti senza operatori 

con il grado di Sottufficia-
le. L’espressa, depaupera-
ta, condizione d’organico 
risulta di fatto essere 
scarsa per ottemperare 
alle necessità ordinarie 
del servizio, ma special-
mente, in quelle straordi-
narie situazioni operative 
dove con la presenza di 
un Sottufficiale si  riusci-
rebbe  a coordinare con 
maggior profitto e com-
petenza. E’ vero che la 
dirigenza che riceve per 
conoscenza si è impegna-
ta appoggiando l’Ufficio al 
coordinamento del posto 
Polfer di Foligno, ma mi 
viene necessario ricorda-
re come anche quest’ulti-
mo rimane particolar-
mente gravato dal sup-
portare l’Ufficio del capo-
luogo.  Di fatto l’Ufficio di 
Perugia è riuscito a tam-
ponare alcune importanti 
episodi operativi di stra-
ordinaria entità dove la 
presenza, tempestiva, sul 
posto di un Sottufficiale 
avrebbe alleggerito il cari-
co degli interventi sup-
portandoli con una neces-
saria presenza qualificata 



ne del ruolo “Agenti ed 
Assistenti”. Come sem-
pre si scrive con spirito 
costruttivo, siamo tutti 
convinti che non si può 
provvedere che in antici-
po, con una appropriata 
programmazione, a scon-
giurare quei disservizi che 
sempre sono indicatori di 
mal gestione che sia la 
Dirigenza, che questa U-
nità Sindacale, si sente di 
scongiurare. 
 
• Agrigento: spere-

quazione di tratta-
mento nel servizio 
mensa 

Il SIAP agrigentino, di 
concerto con altre sigle, 
avevano recentemente 
segnalato al questore il 
disagio patito da alcuni 
colleghi impiegati di servi-
zio in Lampedusa a bordo 
della moto nave di linea. 
In particolare, ai colleghi 
che si accingevano a ri-
tornare da Lampedusa 
con partenza alle ore 
9,00 ed arrivo a Porto 

Empedocle alle ore 19/20 
veniva fornito uno scarno 
q u a n t o  u m i l i a n t e 
“sacchetto” contenente 
un paio di panini prepara-
ti dai gestori della mensa 
sita all’interno dell’Aero-
nautica militare di Lampe-
dusa, mentre i colleghi 
dell’Arma dei carabinieri 
usufruivano regolarmente 
della convenzione con il 
ristorante a bordo della 
nave. Due pesi e due mi-
sure. A seguito delle no-
stre insistenze, grazie alla 
stessa Amministrazione 
che ha dimostrato una 
indiscussa sensibilità, si è 
appreso che la convezio-
ne è stata estesa anche ai 
colleghi della Polizia di 
Stato. Il buon sindacato 
porta a buoni risultati.  
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(due suicidi su ferrovia, 
due accoltellamenti con 
un arresto per tentato 
omicidio, ecc..).   Sicura-
mente sul posto è  inter-
venuto personale della 
Volante, offrendo il dovu-
to e puntuale supporto 
(frutto della collaborazio-
ne anelata da chi gestisce 
la Polizia di Stato  della  
Provincia di Perugia), ed è 
anche intervenuto il Sot-
tufficiale da Foligno, ma 
non dimentichiamo i 40 
Km che dividono i due 
Uffici, che fanno annullare 
la tempestività d’interven-
to. Pertanto è necessaria 
la presenza fissa del ruolo 
dei Sovrintendenti che, 
oltre a garantire la risolu-
zione delle straordinarie 
difficoltà, si occuperebbe 
sul posto della gestione 
del personale nei servizi e 
nelle programmazioni 
ascoltando e dando voce 
alle esigenze personali 
degli Operatori di Polizia, 
compito del coordinatore 
e non affidata all’attenzio-
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