
ristorano il disagio di 
un lavoro complesso 
e delicato come quel-
lo svolto dai poliziot-
ti: penso allo sblocco 
del tetto salariale, alla 
produttività che con-
trariamente a quanto 
detto da altri è stata 
regolarmente pagata 
ed aumentato il bu-
dget per il 2015, cosi 
come la norma di 
legge ottenuta l’ago-
sto scorso, che ha 
consentito di aprire il 
confronto con le o-
o.ss. sull’imminente 

riordino delle carriere di cui si 
discute ufficialmente in questi 
giorni. Il Siap ha sempre ben 
presente, anche nei momenti di 
maggiore difficoltà e conflitto 
della politica sindacale, che il 
fine ultimo delle delicate funzio-
ni affidate ai poliziotti è quello 
di rendere sempre più efficiente 
il servizio che dobbiamo al  
Paese e ai cittadini, che di noi si 
fidano, quindi non potremo mai 
condividere chi beffeggia le for-
ze di polizia. Per terminare ri-
spetto a quanto detto, spiace 
constare come a volte i pregiu-
dizi sono più forti della ragione 
che offuscano il giudizio, anche 
dei più accorti tra di noi. Stiamo 
assistendo in queste ore e in 
questi giorni a una penosa bat-
taglia mediatica, giocata esclusi-
vamente contro il SIAP  da par-
te di altra o.s. in evidente diffi-
coltà. Siamo accusati, non si sa 
di cosa, ma si strumentalizzano 
argomenti ed eventi, un meschi-
no e noto modo di fare. Noi 
crediamo fermamente che ci 
sono questioni che esulano dal 

La Direzione Nazionale del 
SIAP, il 25 febbraio u.s.  ha 
ufficialmente aperto la stagio-
ne congressuale per il natu-
rale rinnovo degli organismi 
statutari a tutti  livelli che, 
partendo dai posti di lavoro, 
porterà alla celebrazione 
nella città di Roma del 8° 
Congresso Nazionale entro 
la fine del corrente anno. Il 
nostro Sindacato, come da 
consolidata tradizione, inter-
rogherà e si confronterà con 
la propria base, sui temi della 
democrazia interna ai corpi 
di polizia a 35 anni dalla ri-
forma della PS. Tema oggi, 
teso sempre più, grazie an-
che all’incensante opera di 
sensibilizzazione del sindaca-
to, del social network e dell’-
opinione pubblica a una mag-
giore trasparenza e corret-
tezza della propria azione 
amministrativa. La fase con-
gressuale ricca dibattiti è 
occasione unica per discute-
re e confrontarsi sulle politi-
che della sicurezza e dell’im-

migrazione; delle ricadute 
negative che la politica  del-
l’austerity ha prodotto sul 
nostro personale e sul siste-
ma della sicurezza e dell’or-
dine pubblico; del  riordina-
mento delle carriere e  rior-
ganizzazione e razionalizza-
zione degli uffici di polizia; 
delle retribuzioni congelate 
e le deboli e inconsistenti 
tutele professionali e legali. 
Come  noto i predetti argo-
menti sono molto sentiti 
dagli operatori, ma sempre 
più spesso oggetto di volgari 
strumentalizzazioni  e scon-
tro politico di partiti  e 
qualche oo.ss. della Polizia 
di Stato. Diversamente il 
SIAP  ritiene che, in questo 
periodo, il confronto pro-
positivo con i diversi Go-
verni, la politica e l’Ammini-
strazione, nonostante le 
difficoltà finanziarie di una 
complessa fase del nostro 
Stato, possa portare quei 
piccolissimi, ma indispensa-
bili risultati che, in parte 
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www.siap-polizia.org 

tutte le ultime notizie,  
aggiornate in tempo reale 

Dalla Segreteria Regionale Siap Puglia 

• La buona azione di tutela sindacale 
Grazie al prezioso impegno della Segreteria Regionale Puglia si è positivamente risolta una 
vicenda che aveva visto ingiustamente punito il responsabile nazionale del Settore Nautico e 
Sommozzatori e creato difficoltà nell’espletamento dell’attività sindacale dello stesso nel setto-
re di competenza. Ancor più censurabile il comportamento del vertice della Questura di Bari 
che sfidando il sindacato aveva proposto ed inflitto una sanzione, dando così l’idea di non pre-
occuparsi assolutamente che un suo dipendente si era fatto male durante il servizio, quindi 
non tutelando il dipendente, dimostrando così di fatto di non essere un buon datore di lavoro, 
in occasione di un operazione di bonifica antiterrorismo di un molo del porto di Bari nel giu-
gno 2015. Si legge dalla sentenza del Tar Puglia del 27 gennaio 2016 come “ … nella condotta 
posta in essere dallo stesso ricorrente e sanzionata in sede disciplinare(utilizzazione a meri fini 
difensivi, peraltro ad operazioni di polizia ormai concluse, di un ordine di servizio qualificato 
come riservato) non è ravvisabile alcun pregiudizio al “decoro delle funzioni degli appartenenti 
ai ruoli dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza” ex art. 4, n. 18 dpr 737/1981, a fronte 
viceversa dell’esercizio di una legittima (anche alla stregua del diritto costituzionalmente rico-
nosciuto dall’art. 24 Cost.) attività difensiva consequenziale all’infortunio occorso allo stesso 
interessato nell’espletamento del servizio … Il TAR Puglia, sedi Bari, sez. I definitivamente 
pronunciando sul ricorso … lo accoglie e, per effetto, annulla gli atti impugnati. Condanna l’-
Amministrazione resistente …”. Il rappresentante sindacale sta pertanto, giustamente, valutan-

do quali successive azioni legali intraprendere visto 
che sia il Questore che l’Ammiraglio (altro soggetto 
coinvolto) non hanno al tempo proceduto ad aprire 
un sinistro per tutelare l’operatori di polizia. Ad 
oggi di fatti non sono stati ancora forniti i dati assi-
curativi della nave coinvolta. Presso la Segreteria 
Nazionale è reperibile la sentenza del TAR in argo-
mento per coloro i quali fossero interessati. In chiu-
sura riteniamo che la nostra rivendicazione storica 
di riforma del regolamento di disciplina oltre che 
fondata e giusta. O.T. 

confronto sindacale, come il rispetto per ogni persona, ma questo nostro rispetto non può con-
sentire ad altri il tiro al bersaglio e l’utilizzo fazioso di immagini e frasi, decontestualizzate e ac-
costate in maniera indecorosa ad una persona che, come la foto mostra, pare stia male. Rispet-
to a quanto detto, un esempio è l’evidente manipolazione della partecipazione del Segretario del 
Siap a convegni di vario tipo organizzati dalle associazioni, istituzioni e forze politiche (nessuna 
esclusa) sui temi della legalità e della sicurezza, tra l’altro in compagnia di autorevolissimi magi-
strati relatori negli stessi convegni. Ci chiediamo che senso ha accostare la foto di un convegno 
del maggio 2015, si badi bene del 2015, con la foto del segretario del sap dei primi di marzo 
2016, sciacallaggio mediatico non ai nostri danni, ma forse ancor di più ai danni di sè stesso, un 
uomo che ha fatto una precisa scelta, che rispettiamo, ma che dal nostro punta di vista esula e 
straborda rispetto ai canoni del confronto anche il più aspro. Non crediamo sia un caso che la 
metà del gruppo dirigente nazionale si è dimesso dagli incarichi rivestiti o ha aderito ad altra 
oo.ss. Inoltre ci appare incongruente accettare solidarietà ed organizzare conferenze stampa, 
con esponenti delle forze politiche che come noto a tutti, sono quelle che hanno prodotto il più 
imponente taglio di risorse nella storia della Repub-
blica alle forze di polizia, oltre ad aver attuato il 
blocco dei contratti, del tetto salariale, del turn 
over, dei concorsi, del ridimensionamento e taglio 
delle nostre pensioni e sottraendo anche una parte 
consistente del finanziamento dei soldi per il riordi-
no: ragioni avverso cui si presume, il segretario del 
sap sta manifestando, una evidente contraddizione. 
In sintesi il metodo e le  scelte hanno spostato irri-
mediabilmente l’orizzonte del confronto e degli 
obiettivi sul piano squisitamente politico e non più 
sindacale, tracimando in un campo che non è il 
nostro. Rispettiamo la scelta fatta  ma  non la condividiamo, non avendo prodotto alcun risulta-
to per i colleghi. Athena 
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• Genova: Carenza personale ruolo Ispettori e Sovrintendenti nei reparti di Genova.  
La Segreteria Provinciale di Genova ha chiesto, al Dirigente del Compartimento Polizia Stradale, “… i più esaustivi 
chiarimenti circa lo stato attuale e la pianificazione delle strategie gestionali per l'anomala situazione organizzativa del 
personale in cui gli uffici della Sezione di Genova e la Sottosezione di Genova Sampierdarena versano attualmente, 
non dimenticando che questa criticità si acuiranno entro breve. Nello specifico ci risulta evidente la problematica 
relativa all'attuale e futura carenza del personale del ruolo Ispettori nei reparti sopracitati e di conseguenza nei sin-
goli uffici presenti all'interno di ciascun reparto, anche perché gran parte del personale di tale qualifica attualmente 
in servizio da qui a breve verrà collocato in quiescenza. Con questa nota nulla si vuole togliere alla professionalità 
del comunque esiguo numero di dipendenti del ruolo Sovrintendenti in tali uffici, anche loro in ranghi ridotti, che 
per l'evidente carenza di personale qualificato nei vari uffici, adempiono con sacrificio ed in maniera ottimale anche a 
mansioni più elevate rispetto a quelle previste per il ruolo. Quindi vista sia la dimensione dei reparti (dipendenti 
circa 70 in Sottosezione e circa 50 in Sezione), sia l'importanza strategica degli stessi e sopratutto tenendo conto 
anche del rateo sotto media rispetto ad altre realtà di Ispettori e Sovrintendenti per dipendente, il SIAP chiede ur-
genti chiarimenti circa la risoluzione di questa grave ed attuale carenza e quali siano le determinazioni per evitare 
l'ulteriore aggravamento nell'ottica delle imminenti collocazioni in quiescenza di personale qualificato”.  
 

• Foggia: Polizia Stradale. Indifferibili urgenti provvedimenti 
La Segreteria Provinciale di Foggia segnala, con una articolata nota “…il comportamento del Dirigente del Compar-
timento Polstrada di Bari, dr. Spiniello. In data 10/09/2015, questa O.S. aveva evidenziato al Signor Dirigente come le 
pattuglie della stradale di Foggia, siano state oggetto di continue atteggiamenti che secondo questa struttura non 
sono regolari. Il sindacato aveva già evidenziato come in data 06/09/2015, la pattuglia turno 01/07 del distaccamento 
Polstrada di San Severo, impegnata con servizio antirapina in ambito autostradale, veniva successivamente inviata 
sulla SS 16 per i rilievi di un incidente stradale con esito mortale. All’epoca dei fatti il Dr. Spinello, aveva riferito di 
avere come proprio interlocutore, il Dirigente della Polstrada di Foggia dr. Giovanni Piemontese, e quindi da allora i 
vertici della segreteria provinciale non hanno più rapporti con il dirigente di quel compartimento. Si evidenzia come 
sino ad oggi il solo interlocutore sia il dr. Piemontese, il quale ha sempre avuto la massima disponibilità. A distanza di 
tempo dobbiamo ancora evidenziare come l’impiego delle pattuglie dei distaccamenti della Polstrda foggiana, siano 
oggetto di poca considerazione da chi, invece avrebbe solo da che vantarsi del personale che ha a propria disposizio-
ne. Infatti, quegli stessi colleghi che adesso devono svolgere servizio di vigilanza fissa nelle aree di servizio che difatti 
sono chiuse, sono gli stessi che pochi mesi fa hanno provveduto anche con conflitto a 
fuoco, ad assicurare alla giustizia sette rapinatori, rischiando la propria vita. Pertanto, 
non si comprende come mai, sebbene più volte il Dirigente Dr. Spiniello abbia chiesto 
anche al SIAP collaborazione visto il particolare momento caratterizzato da una parti-
colare recrudescenza di fenomeni delittuosi n ambito autostradale, poi in altre occasio-
ni, si prendano decisioni incomprensibili. Infatti è assurdo che nelle settimane scorse, 
nell’ambito di un sinistro stradale in ambito di una strada statale ordinaria, il Dirigente 
del Compartimento disponeva l’invio della pattuglia fuori dall’ambito autostradale. Al-
lora chi chiediamo, questi servizi antirapina non servono più, e quindi perché si conti-
nua ad effettuare servizi H24 in autostrada di vigilanza fissa… Ci chiediamo cosa è di-
ventata la POLIZIA STRADALE? Altresì, si riputa indifferibile l’adozione di provvedi-
menti al fine di contrastare tali atteggiamenti nelle sedi opportune”.  
 

• Ancona: 13 minuti aggiuntivi per i turnisti 
Chiarezza è stata fatta: l’Amministrazione riconosce le ragioni del SIAP: 13 minuti aggiuntivi per i turnisti possono 
essere contrattati. Chiarezza è stata fatta grazie al SIAP ! La Segreteria Nazionale, è intervenuta presso i competenti 
uffici del Dipartimento della P.S. al fine di chiarire definitivamente le possibilità contrattuali previste dall'ANQ. in 
sede decentrata. Una circolare della Direzione Centrale per la Polizia Ferroviaria, in modo improprio, facendo riferi-
mento ad un generico quesito posto all‘Ufficio Relazioni sindacali sulla questione, disponeva ai Dirigenti dei Compar-
timenti di provvedere alla revoca nella parte relativa all’aggiunta ulteriore dei 13 minuti per gli orari in deroga. Grave 
il fatto di aver pensato di intervenire in modo unilaterale su accordi sottoscritti tra due parti. Dopo la denuncia del 
SIAP è arrivata la risposta dell'ufficio Rapporti Sindacali, nota 555/RS/01/113/E/0496 datata 08 febbraio 2016, che 
afferma quali unici criteri inderogabili a cui non si può ovviare in sede di contrattazione decentrata quelli individuati 
dall'art.8 comma 2 dell'ANQ. La risposta rende l'ovvietà che quanto contrattato in diverse provincie, aggiunta di 
ulteriori 13 minuti per turno giornaliero, resta valido e conferma la possibilità di poterlo prevedere. Pertanto i Diri-
genti di Compartimento, che hanno provveduto puntigliosamente ad operare tali sospensione, sono esortati imme-
diatamente a ripristinare lo stato di diritto… per le Marche detta disposizione riguarda la Polizia Ferroviaria di A-

Flash vertenze - Segreterie SIAP sul territorio     
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scoli – Piceno. La risposta diviene propedeutica anche per superare i dubbi di numerosi altri 
Dirigenti titolari di contrattazione, che sul tema avevano espresso forti perplessità… in que-
sto saremo promotori nelle diverse realtà territoriali coinvolgendo le Segreterie Provinciali 
del SIAP. La perplessità espressa da alcuni che così facendo si perderebbe una giornata dedica-
ta all'Aggiornamento Professionale, aspetto che il SIAP ritiene comunque primario, riteniamo 
sia infondata in quanto quelle giornate sarebbero comunque “libere” e in caso di frequentazio-
ne di corsi, in quelle giornate, (Aggiornamento Prof. Ecc.) ciò permetterebbe di accumulare 
un recupero riposo da fruire successivamente. Questa è solo una delle tante soluzioni che 
potrebbero essere adottate. Anche questa volta il SIAP ha preferito la concretezza alle chiac-
chiere. 
 

• Terni: Servizio OP: personale impiegato in turni continuativi 

La Segreteria Provinciale di Terni ha segnalato che in occasione del servizio di OP “stadio” di 

sabato 27 febbraio u.s. sono stati impiegati colleghi abitualmente impiegati in turni continuati-

vi. La Segreteria evidenzia come il personale impiegato in servizi continuativi non deve essere 

distolto dalla turnazione in quinta, e che la pretesa, imposta come indiscutibile ed insindacabile 

dall’Ufficio di Gabinetto in occasione di ogni servizio di OP allo stadio, con pronuncia di per-

centuali matematiche da applicare alla “forza disponibile” nella quale viene erroneamente 

compreso anche il personale turnista, ovviamente salvo casi di servizio i OP caratterizzati da 

eccezionali o improvvise criticità. Per la Segreteria ternana è indifferibile un urgente interven-

to del Questore.  


