
Sono tre termini, sicurezza, politica e democrazia, spesso abusati nella babele comuni-

cativa degli ultimi anni ma sono i cardini, imprescindibili, per un progetto di sviluppo 

nel Paese e per uno sguardo ampio sul futuro. Sono inoltre fondamentali per non fer-

marsi alla superficialità delle cose, per non morire di contingenza, per non soffocare il 

futuro dei nostri figli e dei nostri nipoti. Sono tre termini che rimangono, saldamente e 

coraggiosamente, ancorati tra loro. Come donne e uomini liberi, come cittadini, poli-

ziotti e sindacalisti li sentiamo far parte del nostro DNA identificativo, ne riconosciamo 

il valore, ne rispettiamo la storia, ne vogliamo lo sviluppo e l’affermazione. Perché nel 

momento in cui auspichiamo un cambiamento di rotta nella politica, lo facciamo perché 

essa viri nel senso di una politica economica attenta al lavoro e ai lavoratori. Perché 

crediamo che la sicurezza debba rimanere saldamente ancorata sia ai valori che allo 

spirito fortemente voluto dai padri costituenti così come al principio riformatore della 

legge 121/81 che ha delineato con chiarezza i diritti ed i doveri dei poliziotti e di tutti i 

lavoratori del Comparto Sicurezza e Difesa. Perché senza sicurezza non vi può essere 

la vera democrazia. Il sindacato oggi è chiamato a scelte coraggiose perché è la situa-

zione stessa del Paese e dei lavoratori a pretenderle. Noi siano coscienti che occorre 

percorrere nuove strade, intuire nuovi percorsi che siano autenticamente “nuovi” e 

non fotocopie sbiadite di sentieri già percorsi, di sommatorie algebriche, contenitori di 

soli numeri ma vuoti di valori e progettualità organizzative. Perché questo è il momen-

to, vero, dei “senza se e senza ma”. Perché crediamo nelle sfide costruttive. Noi non 

abbiamo paura. E abbiamo fiducia nei nostri colleghi, nei nostri iscritti. Athena 

Sommario: 

Editoriale 
La Sicurezza, la Politica e la 

Democrazia 

 

1 

Dalla Segreteria Nazionale  

• Concorso 1851 - Se-

condo  decreto di 

convocazione 
• I frutti del buon sinda-

cato: a breve i tavoli 

tematici richiesti dal 

SIAP 
• Cambi turno e reperi-

bilità 2019 – Esito 

incontro 
• Piano rinforzi estivi 

anno 2019 
• Bozze di schemi di 

decreti  
• 27° Corso V. Sovrin-

tendenti - Previsione 

4° ciclo - annualità 

2016 
• Concorso interno, per 

titoli, a 2842 posti per 

vice ispettore indetto 

con decreto del 

2/11/2017 - II aliquota. 

Sedi disponibili. Indica-

zioni preferenze 
• Commissariato di P.S. 

di Avola (Sr) – Richie-

sta intervento 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

Dal Dipartimento della P.S. 

• Corsi di formazione 
basica per piloti. Mancata 

previsione di assegnazioni 
presso il Reparto Volo di 

Milano Malpensa 
• VII Reparto Volo Fenosu- 

Oristano. Richiesta di 

personale tecnicamente 
qualificato per la gestione 

della rete informatica 
 
 

Convenzione Auxilia Finance  

 

 

 

3 

 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

  

  

Roma,  10 giugno 2019 

La Sicurezza, la Politica e la Democrazia  

Dalla Segreteria Nazionale                                          

• Concorso 1851 - Secondo  decreto di convocazione 
La Direzione Centrale per le Risorse Umane ha comunicato 

che in data 7 giugno scorso è stato pubblicato il secondo de-

creto di convocazione agli accertamenti dell’efficienza fisica e 

dell’idoneità fisica, psichica e attitudinale degli aspiranti all’as-

sunzione di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato, ricompresi 

nella fascia di voto 8,750 - 8,250 decimi della graduatoria della 
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prova scritta del concorso pubblico per l’assunzione di 893 AA 

 

• I frutti del buon sindacato: a breve i tavoli tematici richiesti dal SIAP  
È stata rinviata per sopraggiunti impegni istituzionali la convocazione dei due tavoli tematici fortemente e determi-

natamente chiesti dal SIAP; grazie alla nostra sola azione ci si confronterà sulle tematiche concernenti i ruoli tecni-

ci del personale della Polizia di Stato e sulle problematiche relative alla carriera dei funzionari e del ruolo direttivo 

ad esaurimento. La nostra posizione come di consueto, è supportata dai documenti ufficiali oltre che dalla fitta 

corrispondenza orale informale a tutti i livelli utili all’obiettivo unico di tutela degli interessi del tutto il personale; 

sul nostro sito le note ufficiali e il comunicato.  (O.T.) 

 

• Cambi turno e reperibilità 2019 – Esito incontro 
Si è svolta il giorno 5 giugno u.s., presso il Dipartimento di P.S., la programmata riunione periodica con le Orga-

nizzazioni Sindacali, prevista dall’ Accordo Nazionale Quadro, per analizzare i dati relativi all’utilizzo degli Istituti 

della Reperibilità e del Cambio turno relativi all’anno 2018 per il personale della Polizia di Stato. L’occasione è 

stato anche il momento di verifica rispetto alla congruità dei quantitativi, degli Istituti citati e assegnati l’anno pre-

cedente ai singoli Uffici. La constatazione emersa da una disamina dei dati forniti dall’ Amministrazione, per l’in-

contro di oggi, è stata quella che nella sostanza l’impianto attuale, della distribuzione territoriale di detti Istituti, è 

stato in grado di soddisfare le esigenze dei singoli Uffici, permettendo ai colleghi di veder ristorato il loro disagio 

dovuto alle esigenze di servizio. Sebbene la maggior parte degli Uffici abbia rispettato le dotazioni numeriche rice-

vute degli Istituti in parola, si è avuto modo di riscontrare come taluni non lo abbiano fatto, utilizzando risorse 

maggiori di quelle assegnate. Il Siap, sul punto, ha chiesto che l’Amministrazione proceda a verifica delle motivazio-

ni addotte dalle singole realtà che hanno sforato rispetto alle assegnazioni; richiamandole ad una maggiore atten-

zione nell’impiego delle risorse umane a disposizione, consi-

derato che un impiego massivo degli Istituti in questione 

stanno a indicare, spesso, condizioni di lavoro peggiori ri-

spetto a chi ne fa un utilizzo corretto. Sul nostro sito il te-

sto del comunicato integrale. (O.T.) 

 

• Piano rinforzi estivi anno 2019 
La Segreteria del Dipartimento della P.S. ha inviato la nota 

concernente il piano di potenziamento dei servizi di vigilan-

za, predisposto dalla Direzione Centrale per gli Affari Ge-

nerali della Polizia di Stato per l'imminente stagione estiva 

2019 che può essere agevolmente scaricata dal nostro sito. 

 

• Bozze di schemi di decreti  
La Segreteria del Dipartimento ha inviato copia dei seguenti 

decreti per i quali esprimere il richiesto parere entro il 21 giugno p.v.: 
a. Schema di decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze recan-

te: Rimodulazione delle dotazioni organiche del ruolo degli agenti ed assistenti tecnici e del ruolo dei so-

vrintendenti tecnici della Polizia di Stato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera fff), del decreto legislative 

29 maggio 2017, n. 95 
b. Schema di decreto del Ministro dell’Interno, recante: Determinazione delle dotazioni organiche dei settori 

d’impiego e dei profili professionali, ove previsti, dei ruoli del personale che espleta attività tecnico-

scientifica o tecnica e della carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato, ai sensi dell’articolo 1, com-

ma 4. del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, come modificato dal decreto legi-

slativo 5 ottobre 2018, n. 126 

 

• 27° Corso V. Sovrintendenti - Previsione 4° ciclo - annualità 2016 
La Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione ha inviato la nota relativa alla previsione di svolgimento del 4° 

ciclo - annualità 2016 per il 27° corso di formazione professionale per l'accesso alla qualifica di Vice Sovrintenden-

te che può essere agevolmente scaricata dal nostro sito. 

 
• Concorso interno, per titoli, a 2842 posti per vice ispettore indetto con decreto del 2/11/2017 

- II aliquota. Sedi disponibili. Indicazioni preferenze 
La Direzione Centrale per le Risorse Umane ha comunicato che è stato dato avvio alla procedura per la scelta 

delle sedi riservata ai vincitori del concorso interno, per titoli, a 2842 posti per vice ispettore indetto con decreto 

del 2/11/2017  che non rivestivano la qualifica di sovrintendente capo alla scadenza del termine ultimo della pre-

sentazione delle domande di partecipazione e che, pertanto, non hanno diritto secondo l'art. 2 lettera e) del de-
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Dal Dipartimento della P.S.  

• Corsi di formazione basica per piloti. Mancata previsione di assegnazioni presso il Re-

parto Volo di Milano Malpensa 
A seguito di articolato intervento della Segreteria Nazionale del 12 marzo u.s. la Direzione Centrale per 

le Risorse Umane ha comunicato che lo scorso 5 maggio è stata diramata una circolare per la selezione 

di due funzionari piloti di elicottero da destinare al termine del corso presso le Sedi di Napoli e di Fe-

nosu (Or).  

 
• VII Reparto Volo Fenosu- Oristano. Richiesta di personale tecnicamente qualificato 

per la gestione della rete informatica 
A seguito di un intervento della Segreteria Nazionale, la Direzione Centrale delle Specialità ha comunica-

to di essere al corrente delle difficoltà gestionali segnalate e del conseguente riflesso sulla continuità del 

flusso dei dati. La predetta Direzione Centrale ha altresì rappresentato di aver individuato un operatore 

in possesso dei requisiti richiesti, che ha da tempo presentato domanda di trasferimento. Si fa riserva di 

fornire ulteriori notizie non appena perverranno. (O.T.) 

creto legislativo 95/2017 c.d. "riordino delle carriere", al mantenimento della sede di servizio. I dipendenti interes-

sati sono 54 e la comunicazione è stata trasmessa agli uffici di appartenenza per la notifica a vista. 

 

• Commissariato di P.S. di Avola (Sr) – Richiesta intervento 
La Segreteria Nazionale è intervenuta presso i competenti uffici del Dipartimento della P.S. a seguito delle “… se-

gnalazioni che sono giunte dalla Segreteria siracusana rispetto alla disposizione del 28 Maggio u.s., con la quale il 

Dirigente del Commissariato ha indicato i periodi di congedo nel periodo che va dal 24 giugno al 15 settembre. Lo 

stesso ha individuato cinque turni a cui il personale dovrà attenersi nella presentazione delle istanze. Leggendo la 

disposizione in questione, appare davvero lapalissiana la violazione contrattuale posta in essere dal Sig. Dirigente 

che sembra disconoscere il contratto di lavoro del suo personale. Nello specifico, l’articolo 14 comma 8 del DPR n 

395 del 31 luglio 1995 individua in maniera esplicita e non derogabile la modalità di fruizione del congedo ordinario 

da parte del personale. La stessa norma, non ci pare rimetta 

all’Amministrazione periferica, nel caso di specie al dott. 

Aurilio, la possibilità di escludere dal periodo di congedo 

ordinario la giornata del 15 agosto, tantomeno limitare il 

periodo di congedo del personale con anzianità superiore ai 

25 anni a 15 gg quando la norma chiaramente indica non 

inferiore ai 20 giorni; cosa che invece il Sig. Dirigente ha 

fatto con la sua disposizione. La disposizione in questione è 

solo l’ultima testimonianza di una gestione del personale 

censurabile sia sotto i profili di legge che quelli della deonto-

logia professionale.  Ci viene segnalato che l’ordine di servi-

zio non riporti il personale addetto al posto di fotosegnala-

mento istituito presso il locale Commissariato. Sebbene esi-

stano più richiami da parte della competente Direzione e 

dello stesso Dipartimento sull’utilizzo del personale specia-

lizzato, sembrerebbe che nella circostanza il personale pre-

posto, come detto al Posto di fotosegnalamento, venga im-

piegato presso Uffici diversi come la UIGOS e UCT. Sempre 

dall’Ufficio in questione ci viene segnalato che anche l’aggior-

namento del PS personale non avverrebbe nelle modalità 

previste; rimandando gli inserimenti e di fatto creando situazioni al personale che sembrerebbero portare con sé 

disparità di trattamento tra lo stesso che in alcuni casi non si vedrebbe percepire quanto spettante per l’attività 

lavorativa espletata. Premesso quanto sopra, pur avendo apprezzato la disponibilità e la sensibilità del Sig. Questore 

a recepire le istanze del Sindacato e ci risulta sia più volte intervenuta per sanare la questione, appare necessario e 

non procrastinabile un urgente intervento da parte dei competenti Uffici Dipartimentali per censurare il comporta-

mento del Dirigente in questione e al tempo stesso far cessare le violazioni contrattuali oltre ripristinare una fun-

zionalità delle procedure interne all’Ufficio che rispetti i protocolli ministeriali. 
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