
comparse espressione di micro 
sigle corporative, se non veri e 
propri sindacatucci localizzati in 
alcuni uffici, Sergio ha scelto libe-
ramente e convintamente insieme 
a un nutrito gruppo di amici e 
colleghi di aderire alla nostra or-
ganizzazione perché ne ha condi-
viso l’idea, lo spirito e la linea di 
politica sindacale che il SIAP 
esprime. Il collega Scalzo la setti-
mana prossima parteciperà alla sua 
prima riunione della Segreteria 
Nazionale SIAP, nella nuova veste 
di Segretario Nazionale. Com’è 
noto Sergio proviene da percorsi 
sindacali diversi da quelli della 
nostra tradizione (ex Segretario 
generale aggiunto della Consap), 
ma è un uomo capace e con nutrito 
seguito a Napoli e in molte altre 
province, siamo certi che non lesi-
nerà impegno, energie e coraggio 
per contribuire insieme a tutti noi, 
a far diventare il SIAP sempre più 
“grande”. Siamo al fianco e tute-
liamo i poliziotti di base da sem-
pre.  Il SIAP ha dimostrato sul 
campo con il duro e costante lavo-
ro di essere un faro nella giungla 
di quello che, una volta, poteva 
essere definito il movimento sin-
dacale democratico dei poliziotti; 
oggi, ahimè, affetto da personali-
smi di inconsistenti nomadi sinda-
cali e personaggetti che gestiscono 
micro sigle o comitati vari, il cui 
effetto svilisce il ruolo e la funzio-
ne della proposta dei Sindacati più 
organizzati e maggiormente rap-
presentativi, in assenza dei quali 
qualsiasi richiesta di rappresentan-
za e tutela viene meno.   

Il confronto all’interno del Sin-
dacato, in tutte le sue articola-
zioni organizzative dalle Segre-
terie di base e locali sino alla 
Direzione Nazionale, conferma 
lo stato di ottima salute del 
Siap, un Sindacato che si con-
fronta all’interno e all’esterno, 
che si preoccupa più della so-
stanza che della forma e non 
utilizza per la propria attività  
comunicati, manifestazioni 
strumentali o proclami inganne-
voli per illudere i colleghi. An-
che noi discutiamo dei distinti-
vi di qualifica,  immaginando 
nuove e più adeguate proposte 
per la polizia a ordinamento 
civile cui compete la responsa-
bilità delegata alle Autorità di 
PS della Repubblica; nei mesi a 
venire a seguito dell’istituita 
commissione che sarà presiedu-
ta dalla signora V. Capo Prefet-
to Alessandra Guidi, ci con-
fronteremo e proporremo possi-
bili soluzioni e progetti, per 
distintivi di qualifica che siano 
autenticamente di segno diver-
so da quelli del rispettabilissi-
mo e nobile mondo militare. 
Ciò premesso, il cuore del con-
fronto sindacale in questa fase è 
il negoziato per il rinnovo con-
trattuale. Il contratto di lavoro è 
il perno attraverso cui cercare 
di migliorare i livelli salariali, il 
confronto sindacale è quindi 
elemento d’indiscusso valore 
strategico per tutta la categoria. 
Di concerto con la Direzione 
Nazionale si è ritenuto indi-
spensabile proseguire nell’azio-
ne intrapresa dal S.I.A.P. affin-
ché, nelle rivendicazioni della 
nostra piattaforma che sarà resa 
pubblica a breve per essere poi 
portata sul tavolo contrattuale, 
vi sia l’incremento - oltre che 
dello stipendio - della retribu-
zione complessiva valorizzando 
le indennità accessorie. Segna-
tamente la Direzione Nazionale 
ha reputato indifferibile porre 
particolare attenzione per le 
indennità deputate a ristorare i 
disagi patiti dal personale turni-
sta che presta servizio nei qua-

dranti dell’h/24 e/o addetto al 
controllo del territorio e pattu-
gliamento in genere; alle in-
dennità di ordine pubblico, 
all’indennità esterna, ai servizi 
di scorta ordinari e internazio-
nali per l’espulsione dei citta-
dini stranieri irregolari, il cui 
servizio va disciplinato da 
nuove e più attuali norme. 
Così come bisogna aumentare 
l’ora di straordinario e l’im-
piego nelle fasce orarie nottur-
ne e festive, oltre alle misure 
necessarie per la tutela sanita-
ria e le indennità previste per 
le specialità e specializzazioni. 
Nel frattempo, per dare mag-
giore corpo e consistenza alle 
nostre battaglie e rinvigorire la 
nostra azione e presenza su 
tutto il territorio nazionale, 
specie nei territori depredati 
da una politica sindacale mio-
pe e personalistica, in pieno 
accordo con tutto il sindacato 
e la Direzione Nazionale, ab-
biamo revocato il commissa-
riamento delle segreterie Re-
gionale Campania e napoleta-
na. La struttura regionale è 
stata affidata ad un nostro 
affidabile dirigente sindacale, 
il collega Antonio Tufano che 
sarà coadiuvato dal collega 
componente della Direzione 
Nazionale Rosario D’Ecclesia. 
Nel contempo abbiamo dato 
un caloroso benvenuto tra le 
nostre fila, al neo Segretario 
del SIAP Napoli il collega e 
amico Sergio Scalzo a cui è 
stata affidata la responsabilità 
di guidare e rappresentare la 
Segreteria Provinciale del 
SIAP napoletano, il quale sarà 
coadiuvato dai colleghi Rosa-
rio Buonavita e Mautone Ciro. 
Apprezziamo la scelta fatta da 
Scalzo che, deluso dall’impo-
verimento  culturale della 
proposta sindacale, così come 
dagli improvvisati e fallimen-
tari progetti-ni sindacali, messi 
in atto da superficiali o irre-
sponsabili dilettanti allo sbara-
glio, che contribuiscono a 
infoltire una compagnia di 
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 Dal Dipartimento della P.S.      O.T. 
 

Distintivi di qualifica – Decreto Istituzione Commissione 
Il Dipartimento della P.S. ha trasmesso il decreto istitutivo della Commissione di studio per la revisione dei distintivi 

di qualifica del personale della Polizia di Stato a seguito del riordino delle carriere. Come di consueto, informeremo 

tempestivamente i colleghi su quanto verrà valutato e deciso in seno alla predetta commissione, dato che, così come 

annunciato nel corso della riunione del 26 settembre u.s. presieduta dal Capo della Polizia, Pref. Gabrielli,  i colleghi 

poliziotti potranno partecipare a tale delicato processo, sia attraverso il proprio sindacato che tramite il portale in-

tranet di doppia vela dove potranno fornire eventuali propositivi contributi rispetto alla definizione dei nuovi distintivi 

di qualifica per le nuove funzioni (coordinatori) e qualifiche (Sost. Comm. e Vice Questore). 

 

  

 Dalla Segreteria Nazionale       Athena 

 

Riordino: Concorso interno per Vice Ispettore Tecnico 
Il SIAP ha formalizzato, con una nota al Vice Capo della Polizia Pref. Guidi, quanto emerso già nelle fasi di confronto 

sul riordino delle carriere, ossia alcune problematiche che resterebbero irrisolte con l’attuale formulazione del testo 

per ciò che attiene il concorso interno per l'accesso alla qualifica di Vice Ispettore tecnico e le questioni attinenti al 

ruolo tecnico. Abbiamo chiesto, con una nota scaricabile dal nostro sito, che in occasione dell’emanazione dei decreti 

attuativi di cui al D. Lgs 95/2017 siano previsti dei correttivi idonei a superare le criticità esposte ed evidenziate nella 

nota in argomento.  

 

RPC – Straordinario: il SIAP scrive al Capo della Polizia 
La Segreteria Nazionale è intervenuta, con una nota al Signor Capo 

della Polizia, sulla delicata questione del monte ore straordinario ai 

Reparti Prevenzione Crimine: “Signor Capo della Polizia, Le scrivo 

per rappresentare un’esigenza che, a parere del SIAP, non può più 

essere procrastinata data la delicatezza dell’argomento ed il forte 

impatto sui quasi tremila uomini che lavorano presso i Reparti Pre-

venzione Crimine. Come noto, negli ultimi anni l’Amministrazione 

della P.S. ha investito ingenti risorse sui Reparti Prevenzione Crimi-

ne; in termini sia di logistica e mezzi che di organico con una imple-

mentazione di personale pari quasi al 100%. L’Amministrazione, in tal modo, ha attribuito ai Reparti un ruolo fonda-

mentale nel nuovo assetto organizzativo dell’attività di controllo del territorio. Tale attività, a nostro avviso, deve 

essere adeguatamente riconosciuta, anche dal punto di vista economico. Nel contempo occorre sottolineare che non 

è stato adeguato il monte ore di straordinario per il personale, creando così un disagio che non si può più ignorare. 

Nello specifico, all’aumento del personale è seguito un incremento dei servizi con il risultato di inficiare il principio 

secondo il quale aumentando il personale sarebbero dovute diminuire le ore di straordinario effettuate. Aver mante-

nuto inalterato il monte ore dei Reparti ha determinato, come ormai prassi consolidata, che le ore pro capite dispo-

nibili siano inadeguate rispetto a quelle realmente effettuate; come noto il pagamento delle ore eccedenti avviene con 

notevole ritardo. A nostro avviso, ciò stride fortemente con il principio per cui il lavoratore debba essere remunera-

to in tempi “dignitosi” anche in considerazione dei carichi di lavoro per le problematiche connesse all’attuale conte-

sto storico e sociale. Essendo nota la Sua sensibilità per le problematiche del personale, sono certo che Ella prenderà 

nella giusta considerazione quanto rappresentato”.  

 
Procedure Riordino delle Carriere: Imminenti i Concorsi riservati agli Interni - per Vice Ispettori, 

Vice Commissari e Vice Sovrintendenti 
Come rivendicato e sollecitato dal SIAP in tutte le sedi, nel corso della riunione per i nuovi distintivi di qualifica, tenu-

tasi nel tardo pomeriggio del 20 settembre u.s. la delegazione dell’Amministrazione, guidata dalla Signora Vice Capo 

della Polizia Prefetto Alessandra Guidi ha annunciato che è imminente la pubblicazione dei bandi di concorso così 

come previsto dall’art. 2 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (c.d. riordino delle carriere, dei ruoli delle qua-

lifiche e delle funzioni della Polizia di Stato). Il comunicato integrale è scaricabile dal nostro sito, in formato testuale 

per la diffusione. 

 
Ricorso per il riconoscimento dell’indennità di missione e retrodatazione giuridica della decorren-

za nella qualifica 
Così come anticipato nel precedente comunicato del 18 settembre u.s. la Segreteria Nazionale S.I.A.P. rende disponi-

bili, presso le proprie segreterie Provinciali e Regionali, i moduli - redatti dallo Studio Legale Dell’Unto di Roma - per 

il ricorso gratuito riservato agli iscritti S.I.A.P. a tutela dei diritti e degli interessi legittimi dei corsisti del 9° Corso 
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Flash vertenze - Segreterie SIAP sul territorio     O.T. 

 
 

Livorno: Upgsp/Squadra Nautica 
La Segreteria provinciale di Livorno segnala, con una nota, la carenza del vestiario. Nello specifico infatti il 

previsto approvvigionamento avviene in maniera parziale da circa 10 anni, costringendo il personale ivi 

operante ad acquistare a proprie spese, per spirito di abnegazione e per salvaguardare l’uniformità della 

Polizia di Stato nei confronti dei cittadini, i capi necessari (pantaloni, scarpe e giubbotti, sia invernali che 

estivi), almeno per svolgere i servizi d’istituto. In tale contesto, risultano ancor più penalizzati gli operatori 

impiegati in mare negli specifici servizi di controllo, anche per la mancata revisione dei Dispositivi di Prote-

zione Individuali, condizione questa che esporrebbe gli operatori a gravi rischi in caso di interventi specifici.  

 

Perugia: UPG e SP 
La Segreteria Provinciale ha inviato una nota al Questore: “Prendendo atto della riconosciuta considerazio-

ne da Lei evidenziata nei confronti dell’ufficio preposto al Controllo del Territorio, riteniamo doveroso 

richiamare la sua attenzione su alcune problematiche persistenti proprio all'Ufficio Prevenzione Generale e 

Soccorso Pubblico.E’ oramai indifferibile  la necessità di allestire l’ufficio in questione, di locali idonei e a 

norma per la trattazione delle persone fermate o indagate, al fine di salvaguardare l’incolumità e la sicurez-

za degli operatori preposti, nonché degli stessi soggetti fermati, spesso sotto effetto di sostanze stupefa-

centi e/o altro e pertanto inclini a reazioni incontrollate. Consapevoli della sua attenzione verso tale Uffi-

cio, avrà già potuto appurare che i locali in questione, non solo necessitano di un’urgente tinteggiatura ma 

soprattutto di una immediata sostituzione di tutto il materiale suppellettile presente, vetusto e quasi inuti-

Vice Ispettori al fine di ottenere il riconoscimento alla corresponsione dell’indennità di missione e alla retrodatazio-

ne giuridica delle decorrenza nella qualifica. Gli stessi moduli sono reperibili anche tramite i referenti S.I.A.P. presso 

le Scuole ove è in svolgimento il corso di formazione.  Come di consueto il S.I.A.P. non si sottrae all’impegno quoti-

diano di tutela degli interessi dei propri iscritti e della categoria in generale, presso tutte le sede competenti ricor-

rendo alle vie legali solo in estrema ratio. 

   

9° corso allievi Vice Ispettori - Assegnazione province terremotate. 
La Segreteria Nazionale ha inviato una nota ai competenti uffici del Dipartimento della P.:S per esprimere l’apprez-

zamento per  il criterio con cui la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha previsto l’aumento dei posti corri-

spondenti al numero degli idonei nell’ambito delle  province che hanno 

subito il terremoto, quale specifico requisito di assegnazione nel piano di 

rimodulazione dei 1874 idonei/vincitori. Constatiamo che detta soluzione 

escluderebbe la provincia di Rieti, diversamente da quanto stabilito per le 

altre province interessate dagli eventi sismici.  Dal riscontro con le asse-

gnazioni già definite, ci risulta anche il mancato aumento dei posti su alcune 

di queste aree, tra cui Ancona e Perugia, condizione che concretizza un’in-

comprensibile sperequazione di trattamento verso quella parte del perso-

nale che, sebbene in forza ad uffici dislocati sui territori delle citate provin-

ce colpite dal sisma, ad oggi ancora  non beneficia dell’applicazione del 

nuovo criterio.  

 

Uniformità del trattamento economico per il personale artificiere della Polizia di Stato 
La Segreteria Nazionale  ritiene improcrastinabile, alla luce del susseguirsi di eventi e attentati terroristici di matrice 

islamica in Europa, che vengano meglio qualificate e delineate le competenze operative del personale artificiere della 

Polizia Stato, e in particolare di quelle specializzazioni che riguardano le cure degli esplosivi, munizionamento, pol-

veri piriche o artifizi esplodenti di varia natura e genere, di cui è stata disposta la distruzione. Poiché alla data odier-

na non è stata emanata la circolare esplicativa che stabilisca l’uniformità di  trattamento del personale interessato  

nel rispetto della L. 29 maggio 1985 nr. 294 (cd indennità di disattivazione), ciò premesso, per la Segreteria Nazio-

nale si rende necessario un incontro urgente con i competenti Uffici del Dipartimento della P.S. per un confronto 

risolutivo rispetto ai criteri da attuare per disciplinare in maniera omogenea la fruibilità degli emolumenti della pre-

vista indennità per gli artificieri della Polizia di Stato, impegnati su tutto il territorio nazionale. 
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lizzabile,  come le apparecchiature informatiche in dotazione.  

 

Potenza : Chiusura Compartimento Polstrada per la Basilicata 
La Segreteria Provinciale di Potenza ha inviato una nota al Dirigente del Compar-

timento Polizia Stradale per la Campania e la Basilicata “È bastata una visita pres-

so gli uffici della Sezione Polstrada di Potenza per fotografare una situazione che 

è al limite del paradosso. Si chiude un Compartimento per razionalizzare le ri-

sorse e recuperare personale operativo, ma si assiste alla creazione e rinforzo di 

uffici per nulla operativi. È palpabile, tra tutto il personale, il malumore generato 

dalle attese deluse di chi, dopo oltre venti anni di servizio operativo esterno, 

aveva maturato delle legittime aspettative e credeva che la chiusura del Compar-

timento potesse rappresentare un’occasione di ricollocamento. Seppure non ci 

sia stata ancora una formale riorganizzazione degli Uffici della Sezione Polstrada 

di Potenza, la programmazione della settimana in corso preannuncia in maniera 

inequivocabile le intenzioni di questa dirigenza. A parere di questa O.S. che si fa 

portavoce delle doglianze dei colleghi, le decisioni gestionali confliggono con 

quanto dichiarato pubblicamente dal direttore del Servizio Polizia Stradale Dott. 

Bisogno e pertanto si chiede di rispondere formalmente a questa nota sui se-

guenti punti: - quali sono le necessità che hanno portato alla riesumazione e/o 

potenziamento dell’Ufficio tecnico logistico (le cui competenze sono state, da 

anni, traslate alla Questura) con l’assegnazione addirittura di due ufficiali di PG?;  

- quale è la ratio del potenziamento dell’Ufficio segreteria?;  - perché non sono 

stati implementati gli uffici prevalentemente operativi (es. l’Ufficio verbali, l’Uffi-

cio infortunistica, P.G. e le pattuglie) peraltro dotati di pochissimi Ufficiali di 

P.G.?” 

       


