
messe fumose e chiacchiere 
salottiere forse, per la pri-
ma volta, si intravedono i 
contorni netti e definiti di 
un riordino che saprà 
coniugare aspettative 
personali, progressione 
di carriera e giusta rico-
noscimento economico. 
Per noi del SIAP non è una 
battaglia dell’ultima ora, una 
di quelle buone da tirare 
fuori dalla naftalina nel me-
se cruciale di ottobre: è 
una battaglia che non utiliz-
ziamo per “vendemmiare” 
ma, coerentemente con la 
nostra storia, portiamo a-
vanti con caparbietà da anni 
anche in solitaria (e questo 
non ci ha mai spaventato). 
Con coraggio e determina-
zione, l’impegno continua! 
Buon SIAP 

Come ampiamente pub-
blicizzato questa settima-
na si è tenuta la prima 
programmata riunione di 
avvio del confronto che 
porterà all’emanazione 
dei decreti previsti dall’-
art. 8, legge 7 agosto 20-
15 n. 124 (cd. legge Ma-
dia). Si è trattato chiara-
mente un primo interlo-
cutorio incontro nel cor-
so del quale è stato una-
nimemente ribadito 
quanto sia indispensa-
bile procedere in ma-
niera contestuale; os-
sia riordino delle carriere 
delle Forze di polizia, in 
attuazione della delega 
legislativa conferita al 
Governo e Riorganizza-
zione degli uffici centrali 
e periferici del Ministero 

dell’Interno devono pro-
cedere di pari passo. 
Questo non per rispon-
dere a criteri – seppur 
logici – di contiguità 
concettuale e tematica – 
ma perché, per il sinda-
cato, si tratta di obiet-
tivi strategici per la 
categoria e per il Pa-
ese, sia per l’efficien-
za del servizio da 
rendere al cittadino, 
sia per la tutela dei 
lavoratori di polizia e 
la loro dignità profes-
sionale. Per il SIAP, i 
termini Riordino e Rior-
ganizzazione si traduco-
no e confluiscono in uno 
solo: Impegno. Costante 
e coerente, per i cittadi-
ni e per i colleghi, per i 
quali dopo anni di pro-
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“ Abbiamo quindi 

immediatamente 

rivendicato ed 

ottenuto una nuova 

convocazione 

dell’apposito tavolo 

… per poter 

dissipare i dubbi ed i 

legittimi timori dei 

colleghi avviati al 

corso di formazione 

per Vice 

Sovrintendente …” 
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Sul nostro sito  
www.siap-polizia.org 
tutte le ultime notizie,  

aggiornate in tempo reale 

Dal Dipartimento della P.S.     Athena 

• Concorso 7563 Vice Sovrintendente 
Il Dipartimento della P.S. ha emanato una circolare, datata 7 settembre, relativamente alle 
assegnazioni; poiché non in linea con quanto precedentemente concordato nel corso degli 
incontri sulla gestione delle fasi successive al maxiconcorso da vice sovrintendente, il SIAP 
di concerto con le altre sigle del cartello unitario, ha sottolineato al Dipartimento “ …
l’inevitabile e giustificato l’allarme tra i colleghi direttamente interessati, cui i loro rappre-
sentanti non hanno potuto dare alcuna spiegazione plausibile sul concreto significato della 
circolare: a colpo d’occhio sembrerebbe che nonostante tutti gli sforzi profusi il Diparti-
mento ritenga assolutamente indispensabile trasferire alcuni neo vice sovrintendenti - pe-
raltro la circolare non dice neanche quanti sarebbero, per quanto tempo dovrebbero at-
tendere il rientro in sede e con quali garanzie - e, diversamente da quanto garantito, sem-
brerebbe che la nuova sede verrebbe comunicata al termine del corso e non prima del suo 
inizio. Abbiamo quindi immediatamente rivendicato ed ottenuto per la prossima settimana 
una nuova convocazione dell’apposito tavolo … per poter dissipare i dubbi ed i legittimi 
timori di colleghi che hanno avuto già troppa pazienza nel corso degli ultimi anni.” Sul no-
stro sito www.siap-polizia.org la circolare in argomento.  
 
• Autorizzazione allo svolgimento incarichi extra-istituzionali 
La Direzione Centrale per le Risorse Umane ha trasmesso la circolare datata 10 settem-
bre 2015, reperibile sul nostro sito www.siap-polizia.org avente ad oggetto le autorizzazio-
ni allo svolgimento degli incarichi extraistituzionali per il personale della Polizia di Stato; 
tenuto conto della complessità e delicatezza della materia e della intervenuta necessità di 
uniformità nella gestione della procedura autorizzatoria in argomento, “…tutte le istanze 
andranno trasmesse, a cura degli uffici di appartenenza dei dipendenti interessati, correda-
te dal nulla osta del Capo Ufficio, ai servizi della Direzione centrale per le Risorse umane, 
competenti in base al ruolo ed alla qualifica del personale da autorizzare”. 
 
• Mancato riconoscimento dello straordinario 
A seguito della vertenza della segreteria nazionale rispetto al mancato riconoscimento 
dello straordinario per i servizi di viaggio connessi all’impiego del personale in OP per l’E-
xpo di Milano, il Dipartimento della P.S. ha comunicato che “… la questura di Milano, inte-
ressata al riguardo, ha comunicato che la problematica segnalata è stata risolta con il rico-
noscimento a tutto il personale di PS aggregato per le esigenze del grande evento “Expo-
2015” ed accasermato in strutture situate a distanza dal sito espositivo, di lavoro straordi-
nario per il tempo necessario per raggiungere il sito e poi rientrare al termine del proprio 
turno di servizio. Tuttavia la stessa Questura, non potendo escludere che alcune ore di 
straordinario non sia state contabilizzate, è disponibile a valutare eventuali singole posizio-
ni che dovessero essere in dettagli segnalate”.  

• Genova – Verifiche 
Semestrali ex art. 19 
ANQ: importante 
vittoria del SIAP 

Il Dipartimento della P.S. dà 
ragione al SIAP! Dovrà esse-
re l'Ufficio di Gabinetto e 
non le Sezioni degli uffici a 
mettere a disposizione delle 
OO.SS.  i dati oggetto del 
confronto sindacale. È stato  
determinante l'intervento 
della Segreteria Nazionale 
che, supportando la struttu-

ra provinciale, pone fine ad 
un braccio di ferro di lunga 
data con l'Amministrazione. 
La richiesta del SIAP formu-
lata alla questura di Genova 
in data 18.08.2015 nota 
nr.69/sp/2015 ai sensi della 
normativa vigente, di avere a 
disposizione ampi e detta-
gliati dati (ordini di servizio, 
programmazione settimana-
le, fogli firma, reperibilità – 
nominativi, cambi turno - 
nominativi) per svolgere al 

Flash vertenze - Segreterie SIAP sul territorio                    Athena 

meglio e nell'interesse dei 
colleghi il confronto sindaca-
le previsto per la verifica 
semestrale (ex art.19 anq), 
ancora una volta aveva otte-
nuto una risposta insoddisfa-
cente da parte da parte del-
l'Amministrazione che con 
nota nr.2700 cat. E.1/gab 
indicava che suddetti dati 
richiesti venissero forniti alla 
nostra O.S. autonomamente 
da ogni singolo ufficio. Oc-
corre precisare che si tratta 
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di una vertenza sindacale che 
si protraeva da molto tempo 
e che l'attuale gruppo diri-
gente SIAP non era riuscito a 
risolvere in passato per il 
mancato supporto della  
segreteria nazionale dell’altra 
O.S. di provenienza. Le cose, 
però, possono cambiare! Il 
nuovo SIAP di Genova, po-
tendo ora contare sul soste-
gno incondizionato della 
struttura nazionale, ha otte-
nuto che il Dipartimento 
dipanasse la querelle dando 
ragione in toto al SIAP, fa-
cendo giungere alla questura 
di Genova una lettera che 
indica chiaramente le linee 
guida che dovranno essere 
seguite in futuro. Ovvero 
che dalla prossima verifica 
dovrà essere l'ufficio di gabi-
netto a mettere a disposizio-
ne delle oo.ss. i dati previsti 
dall'ANQ, svincolando peral-
tro, come noi ritenevamo 
fosse necessario, le Sezioni 
dei vari uffici da un oneroso 
impegno. Facendo così ri-
spettare una norma che solo 
a Genova non veniva applica-
ta. Un importante vittoria 
del SIAP! Visto che la verifica 
relativa al primo semestre 
2015 sarà conclusa con le 
modalità contestate dal SIAP, 
per dare all'Ufficio di Gabi-
netto di riorganizzarsi, il 
SIAP andrà a verificare 
"chiururgicamente" situazioni 
già note, presso quegli uffici 
dai quali molti colleghi ci 
hanno segnalato irregolarità.  

 
• Torino – Disposizioni 

di “servizio” in occa-
sione concerto U2  

È con grande incredulità e 
disapprovazione che la Se-
greteria Provinciale di Tori-
no segnala ed invia, per le 
valutazioni e iniziative del 
caso, le “disposizioni” indi-
rizzate al personale tutto dal 
Dirigente dell’Ufficio di Poli-
zia di Frontiera presso lo 
scalo aereo di Torino Casel-

le secondo cui è fatto e-
spresso divieto al personale 
dipendente, non impiegato 
direttamente in servizio, di 
essere presente nel luogo di 
partenza da Torino del grup-
po musicale U2. A parte le 
naturali considerazioni sui 
diritti costituzionali che var-
rebbero per tutti ma non 
per i poliziotti, evidentemen-
te immaginati come schiere 
di ragazzini urlanti proni a 
presentarsi in massa ad ido-
latrare un gruppo musicale, 
ciò che appare insopportabi-
le al personal interessato 
sono, al di là del merito, i 
toni e le modalità. Non rite-
niamo, infatti che sia oppor-
tuna ed accettabile una pub-
blica disposizione di servizio 
con tali divieti e con la mi-
naccia di sanzioni disciplinari 
assurde nella forma e nella 
sostanza. Il personale, a no-
stro giudizio, merita di esse-
re trattato da professionista 
della sicurezza e non come 
una banda di adolescenti che 
minaccia il regolare transito 
di VIP dall’aeroporto di Ca-
selle.   
 
• Imperia – Incontro 

calcistico, gestione 
inadeguata OP 

In relazione alla inadeguatez-
za della gestione dell’ordine 
pubblico in occasione dell’in-
contro di calcio Sanremese – 
Imperia le Segreterie SIAP 
nelle diverse articolazioni 
della Segreteria Regionale 
Liguria e provinciali Imperia 
e Genova, sono intervenute 
con  un  comun i ca to : 
“Poliziotti feriti ancora una 
volta subiscono le conse-
guenze di scelte di comando 
inadeguate che rendono 
difficile la gestione dell'ordi-
ne pubblico; il Prefetto d'Im-
peria faccia chiarezza. Il 6 
Settembre a Sanremo, du-
rante il match di Coppa Italia 
di Eccellenza si sono verifica-
ti violenti scontri tra le tifo-

serie di Unione Sanremo e 
Imperia, quest’ultima spalleg-
giata da un numero massic-
cio di tifosi del Nizza, gemel-
lati con gli imperiesi e spo-
statisi in Italia con la precisa 
intenzione di partecipare ai 
disordini. Il caos è iniziato 
intorno alle 19.30, quando i 
tifosi dell’Imperia sono arri-
vati allo stadio insieme ai 
nizzardi con i primi tentativi 
lanci di oggetto dai tifosi 
della Sanremese. Anche al-
l’interno ci sono stati ripetuti 
tentativi di sfondamento 
delle separazioni e di scon-
tro tra tifoserie e ultrà delle 
due fazioni che hanno anche 
tentato di ‘aggirare’ la sepa-
razione, passando dai cam-
petti esterni all’impianto. A 
più riprese il personale del 
Reparto è intervenuto per 
separare le tifoserie, con 
grande fatica, visto che era 
presente una sola squadra 
che ha affrontato da sola 
entrambi i gruppi ultrà che 
erano in numero soverchian-
te, sino all’arrivo di un’altra 
squadra di carabinieri giunti 
tardivamente a portare ausi-
lio. Alla fine del match, com’-
era prevedibile, gli scontri 
sono proseguiti... gli ultrà 
francesi hanno reagito aggre-
dendo con violenza i colle-
ghi. Durante il servizio sono 
stati esplosi anche dei lacri-
mogeni per risolvere la situa-
zione. Tutti i colleghi del 
Reparto, ad eccezione dell’-
autista hanno riportato lesio-
ni, colpiti da pietre, calci, 
cinghiate e lancio di pezzi di 
sanitari e 
altri og-
g e t t i . 
A l c u n i 
operato-
ri hanno 
riportato 
prognosi 
di venti 
giorni e 
t u t t i 
h a n n o 

riferito di una situazione 
caotica in cui chi avrebbe 
dovuto dirigere il servizio 
non è stato in grado di go-
vernare il momento critico 
né di dare indicazioni opera-
tive ai colleghi: solo la con-
sueta professionalità del per-
sonale del Reparto di Geno-
va ha permesso di affrontare 
la situazione di emergenza, 
seppure con scontri violenti 
e pesanti conseguenze per i 
colleghi. Riteniamo molto 
grave quanto accaduto. Con-
sideriamo grave anche che 
chi ha la responsabilità terri-
toriale sull'ordine pubblico 
abbia valutato di impiegare 
una squadra sola per un ser-
vizio che già in passato aveva 
dato luogo a tensioni e scon-
tri e che il personale di rin-
forzo dei Carabinieri sia 
giunto tardivamente, mentre 
un’altra squadra del Reparto 
Mobile (già nelle vicinanze) è 
stata rimandata a Genova, 
quando avrebbe potuto es-
sere dirottata dalla Questura 
di Imperia sull’emergenza.  
Da ultimo constatiamo l’as-
surdità di una situazione in 
cui si fanno pressanti con-
trolli alle frontiere francesi 
per individuare i singoli e-
xtracomunitari che provano 
a entrare nel paese transalpi-
no e poi decine di ultrà niz-
zardi scorrazzano tranquilla-
mente tra i due paesi causan-
do danni e feriti ogni volta 
che si spostano. Pertanto 
chiediamo al Prefetto d'Im-
peria di far chiarezza con 
urgenza su quanto accaduto. 



Pagina 4 SIAPInform@14 

N. 14 
del 14 Settembre 2015   

Direttore Responsabile  

Giuseppe Tiani 

Redazione  

Enzo Delle Cave  
Luigi Lombardo 
Massimo Martelli 

Marco Oliva 
Francesco Tiani  
Vito Ventrella 

Fabrizio Iannucci 

 
Sede: Via delle Fornaci, 35 

00165 ROMA 
 

info@siap-polizia.it 
0639387753/4/5 

Siti web - Informazione on line  
 

www.siap-polizia.org 
www.fuoriordinanza.com 

Autorizzazione Tribunale  
di Roma  

n. 277 del 20 luglio 2005 

SIAP-Inform@ 

Responsabile  
di redazione  

Loredana Leopizzi 
 


