
no bisogno di concretezza 

e non di chiacchiere da 

blog o twitter. Il nostro 

impegno sarà quello di 

lavorare seriamente e in 

sinergia con quanti, Ammi-

nistrazione, forze politiche 

e altre sigle del nostro 

panorama sindacale, smet-

tendo i panni della retori-

ca fine a se stessa si ado-

pereranno affinché le bu-

ste paga dei poliziotti – 

con alcune voci accessorie 

oggi al di sotto della media 

europea -  siano dignitosa-

mente adeguate e com-

mensurate al delicato la-

voro svolto al servizio del 

Paese e dei cittadini. Athena 

Vorremmo mettere a 

fuoco un altro obiettivo 

prima di pensare alle 

ferie estive: il 25 luglio 

si apriranno ufficialmen-

te i lavori per il rinnovo 

del Contratto di lavoro. 

È di tutta evidenza che 

si tratterà di un primis-

simo approccio, un in-

contro più tecnico che 

concreto. Ma il SIAP 

vuole partire con il pie-

de giusto; l’estate sarà 

per noi occasione per 

mettere a punto, con 

l’ausilio dei membri del-

la Direzione Nazionale, 

portavoce essi stessi 

delle istanze del territo-

rio, di una bozza pro-
grammatica articolata e 

puntuale. Vorremmo 

così presentarci, già ai 

primissimi incontri del 

dopo ferie con le idee 

chiare, una progettuali-

tà condivisa con la base 

ma tenendo comunque 

d’occhio la congiuntura 

economico politica 

perché i voli pindarici 

degli ormai noti populi-

sti non portano a buoni 

risultati per il persona-

le. Siamo convinti che 

occorrono obiettivi 

concreti e strategie 

oggettive per  raggiun-

gere soddisfacenti risul-

tati: le economie fami-

liari dei poliziotti, so-

prattutto le tante fami-

glie monoreddito, han-
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Dalla Segreteria Nazionale      Athena 
 

• 9° Corso di formazione per Vice Ispettori – Trattamento economico del personale 
Il 12 settembre p.v., come noto, inizierà il corso di formazione presso i diversi Istituti d’Istruzione della Polizia di Sta-

to per i 1875 allievi V. Ispettori, risultati vincitori del concorso interno per titoli di servizio ed esami a 1400 posti, 

indetto con D.M. del 24 settembre 2013. Al personale corsista spetta il trattamento di missione per il servizio fuori 

sede, per coloro che lavorano in Uffici di Polizia siti in comuni diversi e ad almeno 10 chilometri di distanza dai comu-

ni ove sono ubicate le scuole di Polizia. A tale proposito si invita codesto Dicastero a porre in essere tutte le iniziati-

ve utili affinché a quel personale sia garantito il cosiddetto “anticipo missione” previsto dai CCNL. A coloro i quali, 

invece, ultimato il corso di formazione non dovessero rientrare nelle sedi di servizio di provenienza, poiché vi è una 

previsione di posti in numero inferiore rispetto ai vincitori di quella provincia o perché a 0 posti, spetta l’indennità di 

trasferimento sancita dalla legge 86/2001 poiché trasferiti ad altra sede in provincia diversa rispetto a quella ove pre-

sta servizio, per esigenze di servizio. Alla luce di quanto sopra esposto, la Segreteria Nazionale è intervenuta presso i 

competenti uffici del Dipartimento della P.S. affinché siano rispettate le previsioni contrattuali citate in epigrafe, corri-

spondendo i dovuti emolumenti economici al personale 

 

• Cambi turno e Reperibilità 
Si è tenuta il giorno la riunione per cambi turno e reperibilità. Nell'occasione l'Amministrazione ha fornito i dati rela-

tivi agli istituti in parola evidenziando la circostanza che la ripartizione, in molte realtà territoriali, si è rivelata aderen-

te all’effettivo fabbisogno. Sulla homepage del nostro sito il comuni-

cato integrale sull’esito del confronto.  

 

• Razionalizzazione Presidi Polizia Postale 
Si è svolta il giorno 20 luglio la riunione sulla razionalizzazione dei 

presidi di Polizia Postale. A fronte di un progetto evolutivo, peral-

tro già presentato al Capo della Polizia, di tutta la polizia postale e 

delle comunicazioni che è stato denominato "Polizia postale e delle 

comunicazioni 4.0” sarà prevista una ridefinizione di tutto l'apparato 

della specialità e delle sue competenze che diverranno più 

"esclusive e specifiche". Sul nostro sito è possibile leggere e scarica-

re il comunicato in forma integrale.  

 

• Mobilità ordinaria del ruolo Agenti Assistenti e Sovrintendenti 
Si è svolta il giorno 21 luglio la programmata riunione sulla mobilità ordinaria del ruolo Agenti Assistenti e Sovrinten-

denti che ha rappresentato l’inizio di un ampio confronto, che riteniamo ormai imprescindibile, per l’avvio di un per-

corso di revisione delle procedure e dei criteri della mobilità del personale. Principi di imparzialità, trasparenza e ri-

spetto dei diritti dei poliziotti devono secondo noi essere al più presto messi al centro di un confronto in tema di 

mobilità del personale. Nel corso della riunione si sono affrontati i temi delicatissimi e fondamentali per la vita dei 

colleghi, per l’efficienza e la serietà dell’Amministrazione in questo strategico settore. Sul nostro sito sarà pubblicato  

il comunicato integrale sull’esito del confronto.  

 

• Convenzione con TIM per il servizio Sim ricaricabili 
La Segreteria Nazionale è intervenuta presso i competenti uffici del Dipartimento della P.S. in riferimento alla circola-

re Ministeriale 559/c/5/H/109, inerente la convenzione con TIM per il servizio Sim ricaricabili, è parere di questa O.S. 

evidenziare, poiché tale convenzione è attivata nell'ambito delle attività istituzionali di promozione del benessere del 

personale,  come a differenza del servizio in abbonamento TIM TUO utilizzato dalla maggior parte dei colleghi, vada 

ad evidenziare le molteplici disparità economiche più vantaggiose per le ricaricabili. E' ormai risaputo che la maggior 

parte dei dipendenti in serivzio presso codesto dipartimento di PS, utilizzi la numerazione in convezione con TELE-

COM Italia (TIM TUO), da poco regolamentato con la domiciliazione bancaria su CC personale. Questa numerazio-

ne, “blindata” per chi da anni ha scelto come suo unico strumento di comunicazione, è diventata oggi poco vantaggio-

sa sia in termini economici,e poco pratica nella gestione della rubrica (4146 da anteporre solo nelle chiamate), evi-

denziando in ultimo anche l'inadeguamento alla legge sul roaming internazionale sul territorio europeo (Roaming like 

at home). Inoltre per portare degli esempi pratici, centinaia di dipendenti operanti nel settore di P.G., hanno come 

numerazione per ricevere l'autenticazione a certi portali, il numero in convenzione TIM. Oltre al fatto che ormai da 

più di un decennio il dipendente è reperibile solo su questa numerazione, è stato appurato che la maggior parte dei 

dipendenti non passa ad altro gestore anche per il motivo sopra indicato. L'interessante circolare, non fa altro che 

evidenziare come il problema già in precedenza segnalato, stia assumendo dei toni cupi, quasi come se, data l'assenza 

di informazioni, le poche giungono all'utilizzatore spesso creando ancora di più dubbi. Questo genera situazioni dove 
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Flash vertenze - Segreterie SIAP sul territorio  

 
 

 Bergamo: Applicazione articolo 48 del DPR 782/85 
Con una dettagliata nota, la Segreteria Provinciale di Bergamo pone l'attenzione sull'applicazione 

“disinvolta” dell'articolo 48 del DPR 782/85, da parte dell'attuale Dirigente Sanitario della locale 

Questura, nei confronti del personale della Provincia. Si è reso pertanto necessario l'intervento 

della Segreteria Nazionale visti anche i “falliti” tentativi a livello provinciale con  il Coordinamento 

Sanitario per la Lombardia e il confronto con il Dirigente Sanitario. Si ritiene che l'applicazione 

della norma oggetto della presente debba avvenire rispettando l'oggettività dei singoli casi, rima-

nendo terzi rispetto a vicende accadute; non facendosi guidare da eccessiva emotività nella gestio-

ne e l'applicazione di provvedimenti che hanno ricaduta diretta sulla vita dei colleghi. Attesa la de-

licatezza  dell'argomento in questione, si confida che il Sig. Direttore della competente Direzione 

possa avviare un'attività di riscontro a quanto segnalato nella nota della Segreteria di Bergamo. 

Ciò anche per restituire ai colleghi di quella Provincia quel rapporto di “fiducia” che deve esistere 

con il personale sanitario preposto. All'Ufficio Relazioni Sindacali si è chiesto, con il consueto spi-

rito costruttivo, di seguire l'evolversi della situazione al fine unico di rendere chiaro che l'azione 

posta in essere dal Dirigente sanitario locale risponda ai requisiti di oggettività necessari, già ri-

chiamati.      

chi utilizza il TIM “convenzionato”, arrivi a pagare bollette, anche se dilazionabili, ma con importi non più conce-

pibili alla luce della circolare in riferimento e le tariffe in vigore di altri operatori. Pertanto alla luce degli elementi 

sopra esposti, è auspicabile che codesto ministero, possa attivare delle snelle procedure per far si che, alla volon-

tà di migrare ad altro operatore, o di aderire al servizio di sim ricaricabile (come indicata nella circolare), il di-

pendente possa tranquillamente procedere alla sottoscrizione mantenendo ovviamente la numerazione, come già 

avviene nei casi di richiesta per quiescenza. Per concludere, l'Autorità per le Garanzie sulle Comunicazioni 

(AGCOM), è sempre pronta ad accogliere quesiti in merito a eventuali irregolarità, e qualora questa situazione 

permarrà in uno stato di latenza, questa OS si troverà costretta a vedere chiariti gli aspetti sopra indicati. 

 

Dal Dipartimento della P.S.      O.T. 

 

 

Avanzamento di qualifica del personale.  
A seguito dell’intervento della Segreteria Nazionale relativa-

mente alla problematica dell’avanzamento di qualifica del per-

sonale ed il mancato adeguamento dell’emolumento previsto 

per l’orario di lavoro straordinario, il Servizio TEP e Spese 

Varie ha comunicato che “ … è in itinere, la predisposizione 

da parte del CENAPS di tabulati di liquidazione degli arretrati 

di lavoro straordinario dovuti al personale della Polizia di Stato 

per avanzamenti di qualifica con decorrenza retroattiva. È sta-

to riferito, inoltre, che verranno fornite sollecite notizie in 

merito alla tempistica dei pagamenti, non appena sarà ripristinato il sistema Cenaps, al momento non funzionante 

per un guasto tecnico. Si fa riserva, pertanto, di tenere informata tempestivamente codesta O.S. non appena per-

verranno aggiornate notizie”.   

 

Rimborso rette asili nido. Anno solare 2017 
A seguito dell’invio, da parte della Segreteria Nazionale, del richiesto parere sulla bozza di circolare riguardante il 

rimborso rette asili nido anno solare 2017, la Direzione Centrale per gli Affari generali ha comunicato che “… le 

osservazioni formulate dal SIAP ripropongono quelle espresse anche per la circolare per l’anno 2016. Al riguardo 

è stato evidenziato che la riformulazione del testo si era già resa necessaria per chiarire meglio la previsione a 

fronte di numerosissimi quesiti allora pervenuti. Con tale modifica non si sono più registrati dubbi applicativi”. 
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