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Editoriale: Nel regno dell’approssimazione
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Alla fine il tanto atteso FESI è stato liquidato; dopo la conferma dell’accredito al 19 giugno, il balletto di date annunciate, smentite, posticipate (e chi più ne ha più ne metta) al
quale, per favorire l’immediato pagamento nel mese di giugno, forse è stato prestato il
fianco, eccoci a constatare approssimazione sulla gestione della contabilizzazione delle
presenze e del calcolo degli importi. Sembrano questioni di scarsa valenza o di minima
incidenza economica ma crediamo siano comunque da denunciare perché, a nostro
avviso, segnali di una approssimazione silente, di un impegno mal riposto. Se nulla si
può dire sull’impegno del personale a portare a conclusione il lavoro affinché gli importi del Fesi 2017 fossero accreditati quanto prima, ci preoccupa il sistema e gli strumenti
tecnici messi a disposizione di quanto sono deputati a caricare ed elaborare i dati del
personale. Noi crediamo nell’impegno dei singoli e ci attendiamo lo stesso impegno
anche dai responsabili. Perché si tratta di persone e non di numeri. Perché il valore del
lavoro va salvaguardato, anche quando si tratta di contabilizzare bene 8/10 euro procapite. Il SIAP è già intervenuto presso i competenti uffici del Dipartimento per la questione della minore contabilizzazione delle presenze (la nota è scaricabile dalla home
page del nostro sito) e per la minore corresponsione dell’importo spettante (anche
questa nota è scaricabile dal nostro sito). Athena

Dalla Segreteria Nazionale

Athena

Aggiornamento e addestramento professionale
Si è svolta il giorno 22 giugno una riunione presso il Dipartimento di P.S. relativa
all’aggiornamento e addestramento professionale del personale della Polizia di Stato.
La posizione del SIAP e gli esiti del confronto sono desumibili nel comunicato scaricabile dalla home page del nostro sito www.siap-polizia.org . Nei prossimi giorni sarà
divulgata la circolare esplicativa da parte della Direzione Centrale per gli Istituti di
Istruzione, sulla nuova fase sperimentale dell’aggiornamento professionale.
•
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Cambi turni e reperibilità
Si è svolta il giorno 21 giugno u.s. la riunione per le questioni attinenti ai cambi turno e reperibilità; dato
il protrarsi dei lavori, gli stessi sono stati aggiornati a questa settimana. Non mancheremo di informare
sulle determinazioni assunte nel corso della predetta riunione.
•

Corsi di guida operativa per il personale della Polizia di Stato.
Il S.I.A.P. ha sempre dato una fondamentale importanza all’addestramento e aggiornamento professionale del personale, poiché lo ritiene indispensabile sia per l’incolumità degli operatori che per la qualità del
servizio da dare all’utenza, oltre a
portare lustro alla Polizia di Stato.
Nel caso di specie, però, questa
O.S. pone l’accento sulla sicurezza e
l’incolumità degli operatori poiché
da oramai oltre 25 anni ai corsi di
formazione per allievi agenti, non si
effettuano più dei veri e propri corsi
di guida che si differenzino da quelli
analoghi per l’abilitazione alla guida
della cosiddetta “patente civile”. È
noto, invece, che l’attività di Polizia
legata al controllo del territorio, alla
Polizia Giudiziaria, etc., spesso e
sempre per ragioni di servizio, implica la necessità e la capacità di
condurre un’autovettura a velocità
elevate – inseguimento di fuggitivi, soccorso pubblico, trasporto organi, etc. Un’attività che necessità di
adeguata preparazione e costante addestramento, poiché è indubbio che la guida “in emergenza”, sebbene fatta nel rispetto delle regole sancite dal codice della strada, sottopone, di fatto, gli operatori a
notevole stress anche perché tale attività avviene in qualsiasi condizione meteo, anche la più avversa, e
le autovetture di servizio vantano una notevole potenza del motore, alla quale deve corrispondere altrettanta capacità nella guida. Considerata l’elevata professionalità degli istruttori di guida della Polizia di
Stato, sia quelli in servizio presso gli Istituti d’Istruzione che quelli presenti nei vari Uffici di Polizia, si
chiede di valutare l’opportunità di istituire dei veri e propri corsi di guida presso gli Istituti d’Istruzione
che prevedano la formazione specifica per la conduzione dei mezzi di Polizia, il cui aggiornamento prosegua presso i reparti ove vengano assegnati, attraverso specifiche giornate di aggiornamento da tenersi
con gli Istruttori ivi presenti e, qualora non vi fossero, andrebbero formati. Lo stesso dicasi per i conduttori di motocicli o di furgoni o pullman, titolari di patente di II grado – certificato 4, per i quali, allo
stesso modo, vi è la necessità di costante aggiornamento e pratica, ad esempio i conducenti dei pulmini
dei Reparti Mobili o dei Pullman per gli spostamenti di grossi contingenti. (O.T.)
•

Uniformità di trattamento economico per il personale artificiere della Polizia di Stato.
La Segreteria Nazionale, come più
volte richiesto per le vie brevi, ritiene
improcrastinabile un confronto con i
competenti uffici del Dipartimento
della P.S. per delineare le competenze
operative del personale artificiere
della Polizia Stato, al fine di uniformare sia il loro impiego, che il loro trattamento economico rispetto ai loro
omologhi delle altre FF.PP. e FF.AA.
In considerazione di ciò, poiché alla
data odierna non è stata emanata la
circolare esplicativa che stabilisca l’u•
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niformità di trattamento del personale interessato nel rispetto della L. 29 maggio 1985 nr. 294 (cd indennità di disattivazione), la Segreteria Nazionale ha chiesto un incontro urgente con l’Ufficio per le
Relazioni Sindacali e la competente Direzione Centrale delle Specialità, per un confronto risolutivo
rispetto ai criteri da attuare per disciplinare in maniera omogenea gli emolumenti previsti per tutti gli
artificieri della Polizia di Stato, impegnati su tutto il territorio nazionale. (O.T.)

Flash vertenze - Segreterie SIAP sul territorio
Roma X° Corso di Formazione per Allievi Vice Ispettori della Polizia di Stato
Com'è ormai ben noto a tutti gli addetti ai lavori, il 13 giugno 2018 ha avuto inizio il X° Corso di Formazione per Allievi Vice Ispettore, dopo un lungo ed articolato iter amministrativo avviatosi col bando
di concorso emanato sul finire del 2015 e culminato con l'estensione dei posti disponibili dai 320 iniziali ai 691 attuali, grazie ad un Decreto
del Capo della Polizia del marzo scorso. Il
S.I.A.P. ha seguito sin dalla pubblicazione
del bando le vicende di questo concorso,
adoperandosi ad ampio raggio, anche con
incisive iniziative presso il Ministero
dell'Interno, affinchè si concretizzasse
quell'aumento di posti che oggi ci consente senza tema di smentite di affermare
che questo Corso ci è sempre stato a
cuore. E ci stanno a cuore i frequentatori
attualmente dislocati nelle Scuole di Nettuno e Campobasso, colleghi diplomati,
con alcuni di essi laureati, che attendevano da tempo un concorso per esterni,
con aliquota riservata agli interni, che si è
fatto desiderare, visto il lungo lasso di
tempo dal precedente bando per V. Ispettori risalente al 2000. Agli attuali corsisti
va il nostro migliore augurio per un percorso formativo che gli permetta di avvalersi di un profilo professionale degno di un ruolo più che mai
prestigioso nella Polizia di Stato, anche alla luce della recente Legge di Riordino che in futuro offrirà a
questi professionisti della Sicurezza importanti prerogative, per passare nel ruolo dei Funzionari, se in
possesso della prevista laurea. Nel corso dei lavori sulla revisione dei ruoli, il SIAP, terzo sindacato più
rappresentativo della Polizia di Stato, ha potuto contare sull'apporto dell'A.N.F.P., (Associazione Nazionale Funzionari di Polizia), da tempo efficacemente affiliata al nostro Sindacato. Un legame datato leale
quanto strategico quello con l’ANFP, che ha consentito, anche nel corso dei complessi confronti sul
riordino delle carriere, di creare le prerogative che consentono per il futuro una carriera più veloce
all’interno della Polizia di Stato. Abbiamo seguito passo passo questo difficile cammino che oggi ci
porta ad augurare a questi uomini e a queste donne una vita nella Polizia di Stato costellata da brillanti
risultati, sia sotto l’aspetto strettamente lavorativo che dal punto di vista propriamente umano, componenti che in un lavoro come il nostro non possono mai considerarsi disgiunte. Il mondo sindacale
all’interno della Polizia di Stato è troppo diviso e variegato. Diverse sono le realtà alcune non rappresentative rivelatesi voci che si perdono nel vuoto e che spesso risultano addirittura di disturbo. Per
questo che il SIAP rivendica da anni l’innalzamento della soglia di rappresentatività. Da parte nostra
continueremo a seguire con la serietà che ci distingue questi colleghi e queste colleghe durante il loro
periodo di formazione, anche con l'organizzazione e gestione di chat WhatsApp in cui interagire per
trovare puntuali risposte a dubbi ed incertezze nei 18 mesi di Scuola. Ai futuri Ispettori della Polizia di
Stato, che dopo il corso di formazione raggiungeranno le rispettive sedi di destinazione, possiamo assi•
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curare che avranno sempre al fianco un forte riferimento in campo sindacale, il
S.I.A.P.
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Bolzano Rottura impianto di condizionamento presso la Vigilanza esterna Commissariato Governo e criticità in generale su analoghi impianti della Questura
Sono giunte a questa O.S. numerose lamentele dal personale iscritto e non riferite
alla situazione dell’impianto di condizionamento dell’aria presso la vigilanza esterna
del Commissariato del Governo, che oltre a trovarsi nella situazione disastrosa che
noi tutti conosciamo, a fronte di ristrutturazioni promesse e mai avvenute, ad avere
servizi igienici inutilizzabili ma presenti, ad oggi anche l’impianto di aria condizionata
non funziona più, perché rotto. Come O.S. ci viene spesso chiesta pazienza dall’Amministrazione ma anche quella nel frattempo è venuta meno e rivendichiamo le giuste condizioni di lavoro per il personale operante. Chiediamo inoltre come R.L.S. la
verifica da parte dell’Amministrazione sull’idoneità sotto ogni punto di vista di quella
struttura, riservandoci di segnalare nelle sedi opportune eventuali ulteriori mancanza
sotto l’aspetto della salubrità e sicurezza dei luoghi di lavoro. Nel frattempo con
l’approssimarsi della stagione estiva dopo le problematiche dell’inverno, poiché ogni
stagione rappresenta un problema per l’Amministrazione, anche l’impianto di condizionamento/riscaldamento della Palazzina Multifunzionale della Questura non funziona e se anche si fosse in grado di farlo partire nuovamente, andrebbe comunque a
regime ridotto (solo due motorizzazioni centralizzate su sei), quindi anche questo
fronte sarà aperto prossimamente al fine di dare dignità al lavoro degli operatori di
Polizia.
•

