
dell'approvazione dei decreti e 
quando si discute è sempre 
positivo". Per noi è il segnale 
evidente ed innegabile che il 
Governo e le forze responsa-
bili di questo Paese continua-
no a lavorare in maniera coe-
rente e costante per garantire 
il rinnovo dei contratti di lavo-
ro. Il SIAP continuerà nel 
compito affidatogli dai colle-
ghi, di rappresentanza delle 
istanze di quanti quotidiana-
mente, con la loro professio-
nalità ed impegno, garantisco-
no la sicurezza nel Paese. Per-
ché, a nostro avviso, mai deve 
venir meno l’obiettivo di mag-
gior ed efficace tutela dei di-
ritti dei lavoratori della sicu-
rezza. Se tradissimo questo 
principio, la rappresentanza 
verrebbe svuotata di ogni va-
lore e significato. Nel frattem-
po un augurio speciale di buon 
lavoro ai colleghi impegnati a 
Taormina e nelle altre sedi di 
svolgimento di eventi connessi 
al G7 (dopo Firenze, Roma, 
Lucca e Bari sarà la volta di 
Bologna, Cagliari, Torino, Ber-
gamo e Milano) e al 100° Giro 
d’Italia.  Athena 

Segnali di concreta atten-
zione alla Sicurezza e i suoi 
operatori continuano a 
giungere; probabilmente 
per meschini giochi di parte 
(è sempre difficile smentire 
se stessi ed ammettere di 
aver sbagliato …) non viene 
data adeguata visibilità a 
quanto accade intorno al 
nostro mondo. Nella setti-
mana appena trascorsa le 
Commissioni riunite I e IV 
di Camera e Senato hanno 
approvato i pareri di com-
petenza al decreto legislati-
vo Madia sul riordino com-
plessivo delle Forze di poli-
zia. Nel sottolineare, con 
soddisfazione che sono sta-
te accolte in larga parte le 
modifiche proposte dal 
SIAP e dai sindacati del car-
tello, continueremo a segui-
re con particolare attenzio-
ne l’iter del provvedimento 
tanto atteso da tutto il per-
sonale. Nel frattempo ap-
prendiamo che, la prossima 
settimana sarà portato in 
Consiglio dei Ministri il te-
sto unico sul pubblico im-
piego. La conferma è della 
ministra alla Semplificazione 
Marianna Madia, interpellata 

a margine di un incontro 
su innovazione nella Pa: 
"Lo scorso 30 novembre - 
ha ricordato Madia - c'era 
stato un incontro che ave-
va portato a un accordo 
da cui dovrà scaturire 
il nuovo contratto per i 
pubblici dipendenti che ha 
una parte economica ma 
anche normativa importan-
te, che noi realizzeremo 
nei decreti sul lavo-
ro pubblico che la prossi-
ma settimana approvere-
mo in via definitiva in Con-
siglio dei ministri. Alla luce 
di questo percorso che 
dura da mesi, ieri c'è stato 
un incontro in cui abbiamo 
continuato a discutere 
di possibili limature in vista 
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• Requisiti per le istanze 
di trasferimento 
Il SIAP è intervenuto, con una 
nota del Segretario Generale 
Tiani, presso i competenti uffici 
del Dipartimento della P.S. rela-
tivamente alla delicata questio-
ne, afferente alla mobilità del 
personale e segnatamente del 
requisito dei quattro anni di se-
de utili a presentare le istanze 
di trasferimento, per chiedere 
un oramai inderogabile incon-

tro: “… il Decreto Legge 25 novembre 2015 n. 185, convertito in legge nella legge 
22 gennaio 2016 n. 9 recante “Misure urgenti per il presidio del territorio in occa-
sioni del Giubileo” ha stabilito tra l’altro, come noto, all’art 7 una deroga alle di-
sposizioni dell’art.55 del D.P.R. 335/82, riferite al requisito minimo dei quattro anni 
di permanenza in sede per poter presentare le istanze di trasferimento ad altra 
sede di servizio. Detta deroga aveva efficacia per l’intero periodo di durata dell’e-
vento giubilare, frutto di una serie di confronti con le OO.SS., poiché le domande 
di trasferimento in corso di coloro che aspiravano al raggiungimento della sede di 
Roma, rientranti nel vincolo sancito dal D.P.R. 335/82, non erano sufficienti a co-
prire le esigenze derivanti dall’evento in questione. In occasione dei vari confronti 
era emersa la necessità di rivedere in via definitiva la disposizione dell’art.55 del 
D.P.R. 335/82, poiché oramai non più corrispondente alle esigenze dell’Ammini-
strazione e del personale. A tale proposito si era convenuto con la Direzione Cen-
trale per le Risorse Umane di attivare un tavolo di confronto per attualizzare det-
te disposizioni, che a tutt’oggi non è stato convocato, anche per non inibire il tra-
sferimento a quel personale che aspira anche a sedi notoriamente “non ambite” 
senza i requisiti dei quattro anni, che potrebbe meglio razionalizzare la mobilità 
generale del personale di tutti i ruoli e qualifiche”. 
 
• Mancato approvvigionamento vestiario estivo 
La Segreteria Nazionale ha appreso che in questi giorni sono stati collaudati e 
confermati i nuovi cinturoni, ci risulta anche che siano in corso il collaudo dei nuo-
vi pantaloni dell’uniforme operativa e successivamente delle nuove fondine, la cui 
fornitura è stata discussa nell’ultima Commissione paritetica qualità e funzionalità 
del vestiario. Consapevoli delle difficoltà createsi a causa dei mancati stanziamenti 
economici protrattisi fino a qualche anno fa, il SIAP ha colto favorevolmente le 
conferme emerse nel corso dei lavori della commissione di cui sopra, prendendo 

Dalla Segreteria Nazionale     Athena 
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atto degli impegni dell’Amministrazione sottesi a  sanare tali mancati  approvvi-
gionamenti. Con stupore invece si è appreso che la prossima “vestizione” risulte-
rebbe programmata per l’autunno, da cui ne conseguirebbe che la cd “vestizione 
estiva” non verrà effettuata, indipendentemente dalla disponibilità delle uniformi 
operative. È superfluo sottolineare il disagio che si verrà a creare in seguito a tale 
anomalia che verrebbe interpretata come una mancanza di attenzioni dell’Ammi-
nistrazione nei confronti dei suoi operatori, oltre al disagio che comporterebbe a 
questi ultimi ed il danno d’immagine alla Polizia di Stato, che vedrebbe i suoi ope-
ratori lavorare con uniformi oramai logore e obsolete. Stante quanto sopra, la Se-
greteria Nazionale chiederà nelle prossime ore un urgente incontro al fine affron-
tare la tematica in questione, poiché a parere di que-
sta O.S., non è ammissibile che il personale 
(soprattutto quello delle Specialità), a proprie spese,  
si adoperino ad acquistare, come da tempo accade 
per salvaguardare l’immagine della Polizia di Stato,   i 
previsti capi di uniforme che invece dovrebbero esse-
re forniti dall’Amministrazione.    
 
• Assegnazione di autovettura specializzata per servizi di scorta e 

tutela a collaboratori di giustizia. 
La Segreteria Nazionale è intervenuta presso i competenti uffici del Dipartimento 
per “… rappresentare la situazione di criticità in cui sono costretti ad operare i 
colleghi della Divisione Anticrimine di Pescara, impiegati nei servizi di scorta e tu-
tela ai collaboratori di giustizia, più volte e da tempo segnalata dalla locale strut-
tura provinciale. Si è infatti acclarato che della dotazione dell’ufficio in questione, 
una sola autovettura con colori di serie risulterebbe, nonostante i 160.000 Km 
percorsi, adeguata all’espletamento di tali servizi (l’altra è oramai da tempo inido-
nea per tali impieghi) e oltre ad essere utilizzata contemporaneamente, costrin-
gendo altri uffici a dare ausilio con le loro autovetture utilitarie, inadatte allo sco-
po, prevedono percorrenze di circa 1500 Km nel giro di 36/48 ore, correlate ov-
viamente  a prestazioni elevate data la loro tipologia. Alla luce di quanto sopra e-
sposto si sollecita un intervento urgente finalizzato all’assegnazione di idonee au-
tovetture alla Questura di Pescara da destinare alla Divisione Anticrimine, poiché 
un solo mezzo non é sufficiente alle esigenze operative richieste e non garantisce, 
per l’accentuato logorio, gli standard di sicurezza degli operanti e dei soggetti da 
tutelare. 

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

aggiornate in tempo reale 
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• G7 a Taormina 
In occasione del G7 al via a Taormina, il SIAP intende fornire as-
sistenza ai colleghi impegnati nei servizi connessi allo svolgi-
mento dell’evento internazionale; la Segreteria Provinciale di 
Messina, coordinata con la Segreteria Regionale Sicilia ed in ac-
cordo con la Segreteria Nazionale, è pronta a garantire un ser-
vizio efficiente in favore dei colleghi.  I colleghi della struttura 
provinciale saranno reperibili o presso i locali della Segreteria 
oppure sulle utenze cellulari dedicate scaricabili dal nostro sito 
www.siap-polizia.org 


