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Convenzione Auxilia Finance

Se le tragiche notizie dei fin
troppo numerosi incidenti sul
lavoro, provocano sconforto e
sdegno, ancor più sconcerto
provocano quando sono coinvolti uomini e donne deputati a
garantire la sicurezza per lavoro. E la sicurezza del lavoro rimane anche per i
“produttori” di sicurezza un
tema di stringente attualità.
Non sono stati rari i casi di
poliziotti falcidiati sulle strade
del nostro Paese mentre erano impegnati in semplici e quotidiane attività di controllo.
Ultimo in ordine di tempo, quanto accaduto a Trento il 19 giugno u.s. dove due agenti
della Polizia stradale, due nostri colleghi amici e iscritti SIAP Antonio Priore e Andrea
Lucchi, sono rimasti feriti dopo che la loro auto di servizio è stata tamponata da un
mezzo pesante guidato da un camionista poi risultato positivo all'alcol test. Gli agenti
sono stati trasportati all’ospedale Santa Chiara di Trento e fortunatamente le loro condizioni non sono gravi. Non si può però dimenticare che la nostra è una delle categorie
professionalmente più esposte agli incidenti e infortuni sul lavoro. Il SIAP ormai da anni
è impegnato nell’analisi e nello studio di quanto previsto dalle normative in materia di
salute e sicurezza sul lavoro affinchè la sicurezza non si trasformi in un controsenso
quando deve essere applicata agli uomini e alle donne in divisa. Sono tanti e tali gli
aspetti da considerare dai dispositivi di protezione individuali (giubbotti e caschi ad
esempio) all’organizzazione stessa del lavoro, poiché il sistema di turnazione, la tipologia e la specificità di alcuni impieghi, incide moltissimo sulla salute e sul benessere psicofisico degli uomini e le donne in divisa. Athena

Dalla Segreteria Nazionale
Il SIAP incontrerà il Direttore Forgione: Artificieri, peculiarità,
specificità e tutela
La Segreteria Nazionale, raccogliendo le diffuse e legittime doglianze del personale interessato, ha inteso chiedere chiarezza e contezza sia sulla standardizzazione delle procedure
sul corretto impiego degli artificieri antisabotaggio, sulla
implementazione delle attuali
disposizioni ministeriali in
conformità alla normativa di
settore, sulla creazione definitiva dell’accesso al Bomb Da•
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ta Center ed alla, non meno importante, valorizzazione e incentivazione economica quale riconoscimento della specificità e dell’elevato rischio esclusivo degli operatori specializzati. Si è
pertanto formalizzata una richiesta di incontro con il Direttore Centrale Prefetto Armando
Forgione al fine di analizzare ed affrontare, per le idonee risoluzioni, le comprovate discrasie
emergenti. Il Direttore, accogliendo la nostra richiesta, ha fissato il confronto per il giorno 2
luglio p.v. alle ore 10,30.
Notifiche e adeguamento qualifiche maturate nel 2018
Come noto nello scorso mese di aprile, in coincidenza della problematica riguardante la mancata notifica di Coordinatore ai Sovrintendenti Capo che avevano cominciato il corso di formazione per Vice ispettori, il Siap aveva richiesto contezza e soluzione urgente per tutte le qualifiche. Nel merito, dunque, dopo le opportune iniziative la Direzione Centrale per le Risorse
Umane aveva comunicato che “le Commissioni per il personale del ruolo dei Sovrintendenti,
Assistenti ed Agenti, di cui all’art 69 del D.P.R. n. 335/1982, nella seduta dello scorso 25 marzo
ha esaminato e deliberato gli scrutini per tutte le progressioni di carriera di specifica competenza.” “E’ stato rappresentato, inoltre, che si sono concluse anche le procedure per l’attribuzione della denominazione di Sovrintendente Capo e Assistente Capo “coordinatore”. “I relativi provvedimenti, che interessano circa 11.600 dipendenti, sono in corso di perfezionamento e
saranno comunicati agli interessati all’esito del visto da parte dell’Ufficio Centrale del Bilancio”.
E’ stato oggi comunicato che il Cenaps ha provveduto a caricare tutti i decreti di avanzamento
relativi a tutte le qualifiche e, a cominciare da subito, inizierà la trasmissione delle notifiche a
tutti gli interessati. Se confermato il rispetto della tempistica annunciata si registrerà l’incremento stipendiale, e relativi arretrati, nel cedolino stipendiale di luglio 2019. (O.T.)
•

Gabinetto Interregionale Polizia Scientifica (Roma e Ancona) - Esito incontro
Nella giornata del 18 giugno si è tenuta la riunione volta all'esame congiunto sulla bozza del
decreto concernente il cambio delle competenze territoriali e delle denominazioni dei Gabinetti Interregionali di Polizia Scientifica per il
Lazio Umbria e Abruzzo, con sede a Roma e
per le Marche e l’Abruzzo, con sede ad Ancona.
Nel corso del confronto, la parte pubblica, presieduta dal Direttore dell’Ufficio per le Relazioni
Sindacali, attraverso il Direttore della I Divisione del Servizio Polizia Scientifica Dr.ssa. Mancone, illustrava le finalità di tale progetto, consistente nell’estendere le competenze territoriali
del GIPS di Ancona anche sulle province di L’Aquila e Teramo, attualmente in carico al GIPS di
Roma, che assicurerebbe una maggiore ottimizzazione dei carichi di lavoro, nonché una migliore gestione e riferimento operativo per il personale interessato. Il testo completo del comunicato è scaricabile dal nostro sito www.siappolizia.it (O.T.)
•

Schemi di decreto riguardanti i ruoli tecnici
La Segreteria Nazionale ha espresso le richieste osservazioni relativamente alle bozze di decreti relativi; a) rimodulazione dotazione organica ruolo Agenti ed Assistenti e Sovrintendenti
Tecnici b) determinazione dotazioni organiche per i profili professionali tecnici e della carriera
dei funzionari tecnici. Va premesso che il SIAP già in precedenza, nelle osservazioni del 16 febbraio 2018 relative allo schema di decreto del Ministero dell’Interno recante “determinazioni
•
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delle dotazioni organiche dei settori d’impiego e del personale tecnico scientifico”, aveva proposto una riduzione della pianta organica dei Funzionari Tecnici, troppo sproporzionata rispetto alle restanti qualifiche del ruolo tecnico-scientifico professionale o in alternativa la creazione
di un profilo logistico Amministrativo, in cui ridistribuirli in un numero congruo, equilibrando
lo squilibrio presente e introducendo nel contempo quell’unico profilo apicale mancante di riferimento gerarchico per gli Ispettori. Pertanto in relazione allo schema di decreto in oggetto,
coerentemente con quanto più volte rappresentato ed ampiamente argomentato riguardo le
numerose criticità e discrasie ancora insolute nell’ambito del ruolo tecnico tecnico-scientifico e
professionale, conseguenti al D.lgs 29 maggio 2017 n. 95, il SIAP non ritiene opportuno qualsiasi ulteriore riduzione, seppure di modesta entità che si vorrebbe attuare in maniera graduale
sulle qualifiche comprese da Agente ad Ispettore tecnico, già sensibilmente ridimensionate.

Dal Dipartimento della P.S.

Assegnazione Allievi Agenti 204° corso
Di seguito alla nota del 18 giugno u.s. la Direzione Centrale
per le Risorse Umane ha informato che comunicherà agli Istituti di Istruzione interessati, le province, complete dei relativi
Uffici e Reparti disponibili per l'assegnazione finale dei frequentatori del 204° corso Allievi Agenti della P.S. Gli allievi
avranno la possibilità di indicare dieci sedi in ordine di preferenza e tutti i relativi Uffici o Reparti disponibili. La predetta
Direzione Centrale ha, altresì, rammentato le preclusioni previste del bando di concorso circa
l’impossibilità di essere assegnati nella provincia di origine, in quella di residenza e in quelle limitrofe e le indicazioni fornite con la circolare del 18 giungo u.s (reperibile sul nostro sito così come la nota in argomento). Le conseguenti assegnazioni terranno conto della graduatoria di fine
corso e delle sedi di preferenza indicate dagli allievi.
•

Nuovi distintivi di qualifica
Nell’ambito del processo di revisione dei ruoli delle
Forze dell’Ordine di cui al Decreto Legislativo 95/2017
con decreto interdirettoriale del 5 aprile 2018, sono
stati definiti i nuovi distintivi di qualifica per il personale della Polizia di Stato. Il Dipartimento della P.S. ha
trasmesso la circolare a firma del signor Capo della
Polizia, Direttore Generale della P.S. Prefetto Franco
Gabrielli che ne illustra foggia e caratteristiche. La circolare in questione è consultabile e scaricabile dal nostro sito nella sezione Circolari.
•

Decreti istituivi distintivi UOPI e SCT
Il Dipartimento della P.S. ha trasmesso i decreti a firma del Capo della Polizia, Direttore Generale della P.S. istitutivi dei distinti per le Unità Operativa Primo Intervento e il Servizio Controllo del Territorio. I decreti in argomento sono consultabili sul nostro sito nella sezione Circolari.
•
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Eventi
•
L'Arte si mostra in questura
Mercoledì 19 giugno si è svolta la seconda edizione, promossa dal SIAP e
dall'Anfp con il supporto artistico di Mario Carrara e il sostegno del Questore di Vercelli dell'evento "L'Arte si mostra in Questura". Quest'anno si è scelto di valorizzare l'attività sportiva, anche per sottolineare che la città di Vercelli è stata proclamata Città Europea dello Sport. Grazie alla preziosa collaborazione della Casa d'Aste "Meeting Art" di Vercelli, saranno presentate 10
opere realizzate dall'artista romano, ma vercellese di adozione, Bruno Landi
che ha sapientemente illustrato le gesta atletiche di varie discipline, attraverso
i richiami ad alcuni autori legati al suo percorso artistico e con una mirabile
composizione cromatica che rende le opere avvincenti.

