
è certo quello di “armare” i 
cittadini ma rendere la pre-
senza degli operatori di poli-
zia più incisiva e più capillare 
sul territorio, attraverso la 
dotazione di mezzi, strumen-
ti, formazione e retribuzioni 
adeguate. Il riconoscimento 
della specificità del lavoro 
svolto e della professionalità 
che i poliziotti esprimono, 
passa anche attraverso il 
puntuale rinnovo dei con-
tratto di lavoro. I poliziotti e 
le forze dell’ordine ci sono 
sempre, e rappresentano 
qualcosa di più di un sempli-
ce slogan per racimolare 
qualche voto. 
Athena    

Dopo che la Camera dei 
Deputati ha licenziato il 
testo della legge sulla legit-
tima difesa il dibattito nel 
Paese si è scatenato, con 
toni e modi non proprio 
pacati e che, in alcune oc-
casioni, sono sconfinati 
nell’ironico soprattutto 
per quanto riguarda le 
problematiche connesse  
alla proporzionalità, al tur-
bamento psichico e alla 
temporalità. Come se fos-
se facile per una persona 
gestire la paura. Come se,  
armare i cittadini sia . … 
LA soluzione. Preoccupati, 
immaginiamo cittadini in 
corsa a comprare l’arma 

ultimo modello, da esibi-
re come uno status sim-
bol con gli amici alla stre-
gua del Suv super acces-
soriato. Noi, grazie a 
Dio, viviamo in un paese 
democratico che rifiuta 
l’uso indiscriminato delle 
armi e  crede nel ruolo e 
nella funzione delle Forze 
dell’Ordine, come i re-
centi sondaggi sul gradi-
mento espresso sulle 
Forze di Polizia dimostra-
no. La Sicurezza è  bene 
collettivo da tutelare e 
valorizzare, prerogativa 
degli organi dello Stato. Il 
miglior servizio che si 
può rendere al Paese non 
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Dalla Segreteria Nazionale     Athena 

Ritardo pagamenti indennità di Polizia 
Postale relativa all’anno 2014. 
La Segreteria Nazionale facendosi  portavo-
ce delle numerose segnalazioni provenienti 
da varie strutture provinciali, riguardanti il 
mancato pagamento dell’indennità di Polizia 
Postale è reiteratamente intervenuta presso 
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Sul nostro sito  
www.siap-polizia.org 

tutte le ultime notizie,  
aggiornate in tempo reale 

Produttività - Mobilità del personale – G7 – Ispettori Superiori – Vestiario  
La Segreteria Nazionale, al fine di fornire utili ed aggiornate notizie in risposta ai quesiti posti dal 
sindacato all’amministrazione per tutelare le esigenze dei colleghi, comunichiamo che:   
 

Pagamento Produttività 2016: nonostante la disponibilità ma-
teriale dello stanziamento, il pagamento delle indennità del FESI 
(produttività, cambi turno etc. ) con molta probabilità, a causa di 
alcuni problemi tecnico-burocratici in capo al Cenaps, non potrà 
essere anticipato al mese di maggio ma, come ogni anno, avverrà 
con la mensilità di giugno p.v.   
 

Mobilità del personale del ruolo assistenti agenti: in attesa di una revisione organica della 
mobilità del personale, il Dipartimento della P.S. ha momentaneamente sospeso la valutazio-
ne delle domande di trasferimento presentate in occasione del Giubileo della Misericordia, 
per tutti quelli che non hanno i requisiti di legge richiesti per l’anzianità di sede. Nel con-
tempo ha dato indicazioni agli uffici sul territorio nazionale di accettare le domande di tra-
sferimento eventualmente presentate. 

 
G7 Taormina: il Dipartimento della P.S. in occasione del G7 estende-

rà il trattamento economico previsto sino ad un massimo di 75 
ore mensili di straordinario, anche ai  servizi connessi per gli e-
venti del G7 previsti a Bari e Lucca e per tutti i servizi che si ren-
deranno necessari per la sospensione degli accordi di Schenghen. 

 
Ispettori Superiori: saranno presumibilmente divulgati nei primi gior-

ni della prossima settimana i risultati dello scrutinio per Ispettori Superiori 
 
Vestiario. Divisa Operativa e programmazione distribuzione: Confermato il calendario 

per la fornitura dell'uniforme operativa che verrà completata entro il 2018, con la dotazione 
alle specialità. La distribuzione di detto capo di abbigliamento  al personale in servizio nelle 

Questure e nei commissariati, risulta momentaneamente  sospesa a 
causa del mancato collaudo dei nuovi cinturoni e relative fondine; in 
merito a ciò abbiamo appreso che il collaudo dei cinturoni è andato 
a buon fine lo scorso 5 maggio e prossimamente verranno effettuati 
sulle nuove fondine.  Pertanto,  fine di fornire le uniformi complete 
di accessori, la distribuzione generale del vestiario è già programma-
ta per l'autunno 2017, direttamente con la distribuzione dei capi in-
vernali. O.T. 

 

i competenti uffici del Dipartimento della P.S. per sollecitare il paga-
mento. Nello specifico infatti è stata liquidata l’annualità 2015, alla 
data odierna non è stata ancora paradossalmente corrisposta l’inden-
nità di Polizia Postale per i servizi di specialità resi nell’anno 2014. 
Pertanto si è chiesto al Ministero un ulteriore sollecito volto a far 
sbloccare le persistenti ostatività burocratiche che stanno causando il 
mancato pagamento dei previsti emolumenti al personale in servizio 
alla Polizia Postale e delle Comunicazioni. 
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Flash vertenze - Segreterie SIAP sul territorio     

• Torino - Orario Inizio servizio Ordine Pubblico – Indennità meccanografica. 
La Segreteria Provinciale di Torino è più volte intervenuta su aspetti, quali le interpretazioni del-
le norme difformi e spesso ingiustificatamente restrittive, che penalizzano i colleghi in maniera 
alquanto incredibile visto l’ampio lasso di tempo passato da quando la ratio di esse è stata conve-
nuta tra Amministrazione e OO.SS. In ultimo in data 25 gennaio u.s., a margine della riunione tra 
Amministrazione e OO.SS. convocata per informare dei prossimi lavori di ristrutturazione che 
riguarderanno la caserma Balbis, abbiamo affrontato, tra le altre, le seguenti problematiche: 
Orario inizio servizio in Ordine Pubblico. Il Siap ha denunciato come, nonostante i lunghi 

anni passati dalla definizione della materia, vi siano Uffi-
ci che comandano il personale in servizio di ordine 
pubblico in maniera varia e contraria alla norma. Il Siap 
ha quindi richiesto che venga formalmente ribadito a 
tutti gli Uffici della Questura che in caso di servizio di 
ordine pubblico che prevede l’adunata presso la Balbis 
il personale deve essere comandato di servizio a parti-
re dalla mezz’ora precedente presso l’Ufficio di appar-
tenenza. E conseguentemente l’orario dell’eventuale 
autista deve essere ulteriormente anticipato di mezz’o-
ra. 

Indennità meccanografica. Il Siap ha evidenziato come vi siano Uffici che attribuiscono tale 
indennità in maniera varia. Il Siap ha quindi richiesto che venga formalmente disposto che a tutto 
il personale formalmente incaricato dal Dirigente all’attività di inserimento in banca dati presso 
quei settori principalmente impegnati in tale attività (C.O.T. terminali, Commissariati, Uffici SDI, 
Ricezione Denunce ecc.) deve essere attribuita l’indennità meccanografica. 
Alla luce di quanto sopra esposto,  e delle rassicurazioni fornite dall’Amministrazione in quella 
sede,  si constata come non sia stata fornita agli Uffici alcuna indicazione e come, conseguente-
mente, pervengano ancora segnalazioni e richieste di intervento da parte dei colleghi.  La Segre-
teria Provinciale ha pertanto sollecitato la valutazione di ogni utile iniziativa al fine di omogeneiz-
zare l’applicazione delle norme.  
 
• Padova - Offerta Speciale: due servizi diversi al prezzo di uno. 
La Segreteria Provinciale di Padova ha redatto il seguente comunicato: “Egregio Comandante, 
come è ben noto a tutti gli operatori di polizia e soprattutto a quelli operanti nei reparti mobili, 
per i servizi di ordine pubblico si conosce l’ora in cui si parte 
ma non quella in cui si torni a casa. Chiaramente l’esperienza 
insegna che salvo complicazioni, tra il servizio effettivo e il 
viaggio, per e dalla sede di servizio, si vada ben oltre le 6 ore 
di servizio previsto. Negli ultimi tempi è diventata oramai 
prassi comandare squadre che effettuano più servizi nella 
stessa giornata in barba all’unicità d’impiego come da ordi-
nanza del Questore. Il primo caso riguarda il servizio di OP 
di Brescia, dove strutturare a monte un servizio che incardi-
na sia una manifestazione religiosa sia una partita di calcio 
(dove erano presenti altre squadre del reparto di Padova) ci 
sembra leggermente eccessivo. Questa considerazione non 
nasce da una disamina soggettiva del sottoscritto, ma esclusivamente dal fatto che un foglio di 
servizio strutturato in questa maniera è manifestazione palese di violazione oraria in quanto pre-
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dispone un servizio di ordine pubblico che si protrae addirittura su 3 qua-
dranti diversi. Stessa situazione si verifica con il servizio di op di Verona 
del 07.05 u.s. dove veniva informato preventivamente il capo squadra che 
al termine del servizio allo stadio si sarebbero dovuti occupare del servi-
zio di op per la partita di basket. Ci aspettiamo che alla richiesta di tanto 
rigore nella forma corrisponda lo stesso rigore nella sostanza nel rispetto 
delle più elementari norme che servono a tutelare l’operatore”. O.T. 


