
iscritti ma anche con tutti 

quei colleghi che, al di là 

della tessera sindacale cre-

dono, proprio come noi, 

che libertà/democrazia è 

partecipazione. Sempre 

per usare una frase di Ga-

ber “la libertà non è star 

sopra un albero” ossia sta-

re lontano dalla piazza del 

confronto ma credere, 

fermamente che ogni idea, 

ogni buona idea può con-

correre a far crescere la 

rappresentanza ed il peso 

delle rivendicazioni. Buon 

SIAP! Athena 

Parafrasiamo il verso di 

una nota canzone di 

Giorgio Gaber (la liber-

tà è partecipazione) per 

esprimere, in estrema 

sintesi, quello che sta 

accadendo all’interno 

della nostra organizza-

zione sindacale. Nel 

corso della riunione di 

Direzione Nazionale del 

7 giugno u.s.  è stato 

deciso, all’unanimità di 

convocare assemblee, 

attivi e direttivi regionali 

e provinciali dei quadri 

sindacali in forma allar-

gata e il più possibile 

partecipata, al fine di 

informare i delegati di 

tutto il territorio nazio-

nale delle iniziative poli-

tico-sindacali discusse o 

intraprese dal nostro 
sindacato, specie in te-

ma di elaborazione della 

piattaforma contrattuale 

in vista dell’annunciata 

apertura del tavolo 

contrattuale per il rin-

novo del triennio 

2016/2018. Già dal 9 

giugno è stato tutto un 

fiorire di iniziative su 

tutto il territorio attivi 

e direttivi in cui il con-

fronto ed il dibattito 

sono gli elementi carat-

terizzanti. Perché noi 

siano sempre più con-

vinti che la forza di un 

sindacato si misura an-

che con il coraggio che 

ha di confrontarsi – nel 

bene e nel ma-

le perché non 

tutte le scelte 

operate pos-

sono ovvia-

mente soddi-

sfare tutta la 
categoria – 

con i propri 
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Dal Dipartimento della P.S.       Athena 

 

Requisito 4 anni di sede 
A seguito dell’intervento della Segreteria Nazionale presso i competenti uffici del Dipartimento relativamente alla 

delicata questione relativa al quesito dei quattro anni di sede per le istanze di trasferimento, la Direzione Centrale 

per le Risorse Umane “…ha confermato l’intento di esaminare la questione relativa all’eventuale rivisitazione della 

disposizione dell’art. 55 DPR 335/82 relativamente al requisito di quattro anni di permanenza in sede per la presenta-

zione dell’istanza di trasferimento” nell’ambito del confronto con il sindacato in materia di mobilità. Continueremo a 

seguire con particolare attenzione la problematica poiché di interesse per tutta la categoria. 

 

Dalla Segreteria Nazionale      Athena 
 

Produttività 2016  - Chiesta una emissione straordinaria 
Dopo la comunicazione del Dipartimento della P.S. con la quale si comunicava il pagamento del FESI 2016 con il ce-

dolino di luglio la Segreteria Nazionale è intervenuta presso i competenti uffici; considerato l’inconveniente che ha 

provocato il ritardo nel pagamento degli emolumenti previsti dal Fondo in oggetto, al fine di limitare il disagio causato 

al personale, considerata l’accertata correttezza del calcolo e la predisposizione degli elenchi per l’invio al MEF, è 

stato chiesto che il pagamento delle fattispecie afferenti il FESI 2016 siano liquidate il primo possibile con emissione 

speciale, evitando così di dover attendere, per la corresponsione di detti emolumenti, la mensilità di luglio. 

 

Uniforme estiva dei Reparti Mobili. 
La Segreteria Nazionale è intervenuta presso la Direzione dei Reparti Speciali richiamandone l’attenzione sulle reite-

rate  segnalazioni provenienti dal personale dei Reparti Mobili di tutta Italia, circa l’utilizzo della divisa operativa com-

pleta (gilet tattico compreso), nelle attuali condizioni meteorologiche estive, caratterizzate da elevatissime tempera-

ture. Difatti sebbene consci delle vigenti disposizioni disciplinate dalla circolare nr. 559/A/1/ORG/DIP.GP/3/21626 del 

9 giugno 2009, si  è chiesto di valutare la possibilità, nei casi delle riserve di O.P. nelle piazze, nelle zone di sbarco o 

comunque in tutte quelle situazioni, non soggette a particolari rischi “operativi” ma che impongono di permanere 

sotto il sole per diverse ore, di poter svolgere il proprio servizio con la maglietta polo in dotazione. È implicito e 

doveroso aggiungere che, in caso di immediata necessità il personale, nel giro di un brevissimo arco temporale, sareb-

be in grado di indossare il resto dell’equipaggiamento comunque presente all’interno del loro mezzo. Pertanto, abbia-

mo sollecitato l’interessamento dei competenti 

uffici del Dipartimento al fine di venire incontro 

alle istanze del personale dei Reparti Mobili nelle 

fattispecie di impiego richiamate in epigrafe; solu-

zione che sarebbe particolarmente utile in fase 

operativa, anche in virtù dei continui sacrifici che 

profondono nell’espletamento del loro delicato e 

gravoso lavoro. 

 
Commissariato di P.S. Termoli. Grave ca-

renza di organico 
La Segreteria Nazionale, nel condividere piena-

mente le legittime segnalazioni più volte rappre-

sentate dalla struttura regionale molisana, è inter-

venuta presso il Dipartimento della P.S. rappre-

sentando le oramai insostenibili condizioni lavora-

tive in cui versano gli operatori della Polizia di 

Stato in forza al Commissariato di P.S. di Termoli 

(CB). Nell’ambito di un territorio segnatamente contrassegnato da un conclamata presenza di attività criminali, che 

vanno da reati di tipo predatorio a quelli di malavita organizzata (viste le infiltrazioni mafiose provenienti dalle regioni 

limitrofe quali Puglia e Campania), nonché di matrice islamica, appare necessaria e prioritaria un’assidua attività di 

prevenzione e repressione di tali reati. Purtroppo in un aerea geografica altresì caratterizzata da vari siti turistici pre-

senti sulla costa adriatica, tra cui le Isole tremiti, con una popolazione che oscilla mediamente tra i 35000 abitanti agli 

oltre 50.000 nei periodi di esodo estivo,  diventa quasi impossibile assicurare un’adeguata giurisdizione di quest’area, 

con un Commissariato della Polizia di Stato, depauperato a sole 25/30 unità effettive. Alla luce di quanto sopra espo-

sto si sono sollecitati i competenti uffici, visto l’approssimarsi della stagione turistica, ad un intervento urgente finaliz-

zato ad comprendere nell’ambito del piano di potenziamento estivo questo strategico avamposto, il cui organico è 

ormai risalente agli anni 80 e non più commisurato alle attuali esigenze operative. 
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Flash vertenze - Segreterie SIAP sul territorio  

 
 Palermo: Sanificazione ambienti e locali Polizia a seguito operazioni inerenti gli sbarchi.  
La Segreteria Provinciale di Palermo ha inviato una nota al Presidente la Commissione Protezione Sociale e 

Benessere del Personale: … Come Ella certamente sa, negli ultimi giorni numerosi colleghi sono stati im-

pegnati nei servizi connessi all’ultimo sbarco, presso il porto di Palermo, di quasi 1000 cittadini extracomu-

nitari. Le operazioni si sono concluse ieri in mattinata. Personale di Uff. Immigrazione e GRPS in primis, ma 

anche di tutti gli altri uffici, come sempre si è impegnato per svolgere al meglio ed in breve tempo, anche 

nel rispetto e nell’interesse anche delle stesse persone sbarcate, già troppo duramente provate, le opera-

zioni di rito. Ma è anche superfluo ribadire della professionalità del personale impiegato, cosa che ritenia-

mo assolutamente pacifica e risaputa. Ciò che invece ci preme sottolineare è la ormai consuetudinaria, di-

sastrosa ed inaccettabile situazione sanitaria degli ambienti e dei locali dove lavorano e passano il grosso 

della loro giornata gli operatori di Polizia.  Il SIAP è sindacato serio e responsabile, il SIAP ha a cuore il 

benessere e la salvaguardia dei poliziotti in via assolutamente primaria e non strumentalizza le posizioni, 

ma affronta i problemi. Sappiamo che nella giornata di oggi sono state avviate le operazioni di pulizia e sani-

ficazione degli ambienti, ma i colleghi che hanno dovuto lavorare in questi giorni, in questa stessa notte in 

che condizioni lo hanno fatto? Purtroppo l’esperienza ci insegna che l’incombente estate ed il relativo mare 

buono non potranno che segnare un considerevole aumento degli sbarchi, in più la calura estiva di certo 

non aiuta le condizioni di vivibilità degli ambienti. E’ imprescindibile e necessario un intervento che possa 

già durante le operazioni procedere alla bonifica dei luoghi in tempo reale, abbiamo l’obbligo non solo giu-

ridico, di tutelare e salvaguardare la salute dei colleghi e dei loro familiari.  

 

 Venezia: Volanti, vestizione personale e Uffici relazioni  
La Segreteria Provinciale veneziana è intervenuta con una nota al Questore relativamente a “ … due pro-

blemi meramente logistici che stanno creando notevoli difficoltà al personale dell’U.P.G.S.P.: VESTIZIONE 

DEL PERSONALE. La divisa operativa non è stata distribuita interamente ai colleghi di (relativa) recente 

assegnazione alle Volanti. Senza entrare nel dettaglio, segnaliamo che più di una persona è priva di cinturo-

ne blu operativo e anfibi estivi. Sono mancanze particolarmente gravi, poiché – al di là del non indifferente 

problema estetico – il cinturone blu di nuova generazione è stato introdotto proprio per la sua maggiore 

ergonomia e per agevolare l’operatività. SITUAZIONE UFFICI PER LE RELAZIONI DELLE VOLANTI Da 

alcune settimane a questa parte le sedie integre in uso agli uffici destinati alla redazione atti e relazioni delle 

Volanti terrestri sono semplicemente insufficienti. Di fatto non 

c’è una sedia idonea per ogni postazione computer. Richiediamo 

quindi al ripristino di un congruo numero di sedie affinché i colle-

ghi possano semplicemente sedere durante la redazione degli 

atti. Si sottolinea inoltre l’opportunità di introdurre, quanto me-

no per il secondo ufficio, una panchina metallica fissa da utilizzare 

per far accomodare i fermati, in modo che le stesse sedute non 

vadano condivise tra operanti e ospiti, con evidente disagio per 

chi si trova a lavorare a stretto contatto  con persone la cui igie-

ne è talvolta … criticabile!” O.T. 

 

 Cuneo: Ufficio Immigrazione  
La Segreteria  Provinciale  è  costretta  a  tornare  nuovamente sull'argomento  delle  già  denunciate  pro-

blematiche  lavorative  vissute quotidianamente dal personale (Dirigente compreso) in servizio presso l'Uf-

ficio Immigrazione della locale Questura. … il SIAP è ben consapevole che non rientra nelle  prerogative 

sindacali  intervenire nelle  scelte gestionali delle  risorse umane,  ma la  scelta operata dall'Amministrazio-

ne negli  ultimi mesi  si  ritiene  essere  stata  certamente  poco  avveduta  (soprattutto  in prospettiva  

attuale):  infatti  le  problematiche  di  un  anno  fa'  permangono, ulteriormente aggravate: l'aver operato 

un cambio al vertice non solo non ha risolto il  reale problema dell'Ufficio,  che a ben vedere è tutto della  

base,  in termini  di  carichi  di  lavoro esponenziali  per  gli  addetti,  redistribuzione delle mansioni  tra  

responsabili  delle  diverse  Sezioni,  personale  insufficiente, professionalità, competenze e serenità lavora-

tiva gravemente compromesse. In questi  ultimi  mesi  poi  gli  stessi  vertici  della  Questura hanno dimo-
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strato atteggiamenti di chiusura verso le reali problematiche dell'Ufficio, respin-

gendo anche nei  fatti  le invocazioni del  personale addetto, chiamato a  con-

frontarsi quotidianamente  con  il  proprio  lavoro … E'  quindi  giunto  il  mo-

mento  di  domandarsi  se,  anziché  procedere  alla riorganizzazione verticistica 

dell'Ufficio, intrapresa con la precedente gestione Pepè  e  pienamente  avvallata  

dall'attuale  Questore  Dott.  Pagano, coinvolgendo lo stesso Dirigente dell'Uffi-

cio… non sia giunto il momento di ribaltare la prospettiva del problema e, di 

contro, adottare una politica di serio rinforzo dell'Ufficio (nelle sue differenti 

Sezioni) con soluzioni che, anziché far balenare  lontane  minacce  disciplinari, 

affrontino alla radice il  problema per quello che semplicemente è,  ovvero la 

carenza di uomini, di strutture, al punto da trasformare l'Ufficio Immigrazione 

nell'ufficio meno ambito per il personale in servizio nella Questura cuneese. Il  

SIAP  chiede  di  valutare  con  realismo  di  tamponare  l'emergenza  con aggre-

gazioni di personale da altri Uffici o meglio ancora da altre sedi (Ministero com-

preso),  in  attesa  di  una  riorganizzazione  che  parta  dal  basso  anziché 

dall'alto, con affiancamenti programmati e lungimiranti a coloro che “sono del 

mestiere”, per dare un futuro alla struttura stessa e ristabilire un minimo di sere-

nità e fiducia nel personale. O.T. 

 

 

       


