
Da sempre, come 

SIAP, portiamo 

avanti una politica 

sindacale fatta di 

ricerca del risulta-

to utile per gli 

iscritti e la catego-
ria. E’ di queste 

ore la notizia che 

è in via di defini-

zione la problema-

tica relativa all’ap-

plicazione dei benefici della c.d. defiscalizzazione; infatti, informalmente, abbia-

mo appreso che, presumibilmente il beneficio fiscale fino a 535 euro, sarà 

corrisposto con il cedolino stipendiale di agosto p.v. Difatti, così come stabilito, 

nella fase di confronto, la norma prevista nel D. Lgs. n. 95 del 2017, darà un be-

neficio fiscale fino a 535 euro, in un un’unica soluzione, al personale avente red-

dito lordo fino a 28.000 euro. Mentre altre sigle sono dedite a comporre, 

scomporre e ricomporre federazioni spurie, il SIAP agisce sui problemi concreti 

tanto che è stata l’unica sigla sindacale a sollevare la problematica e raggiungere 

un risultato concreto, non solo attraverso buoni uffici e relazioni ma anche con 

la nota ufficiale ai Ministri interessati (reperibile sul nostro sito nella sezione 

Primo Piano) e con l’azione congiunta ai colleghi del Cocer Comparto Difesa. 
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Roma,  1 Luglio 2019 

Defiscalizzazione: pagamento entro l’estate 

Dalla Segreteria Nazionale                                          

• CORRETTIVI: Acceleriamo concretamente la progressione di car-

riera della base 
Con una nota a firma del Segretario generale Tiani, il SIAP è intervenuto presso i 

competenti uffici del Dipartimento della P.S. chiedendo, nell'ambito del confronto tra 

sindacato e amministrazione, un focus specifico di approfondimento riguardante il 

ruolo agenti assistenti, nell'ambito dei correttivi inerenti il disposto normativo del D. 

lgs. 95/17. La nota ufficiale è scaricabile dal nostro sito.  

 

• Pagamento indennità Postale anno 2017 
La Direzione Centrale per le Risorse Umane ha comunicato che è 

stato inserito e validato sul sistema NoiPA l'elenco del personale del-

la Polizia di Stato in servizio presso i Compartimenti della Polizia Po-

stale, per prestazione rese nell'anno 2017. Si precisa che la liquidazio-

ne della suddetta competenza, avverrà con il prossimo cedolino sti-
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pendiale della mensilità di luglio. 

 

• 27°Corso V. Sov. 4° ciclo   
La Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione ha comunicato che con la prossima conclusione della 

procedura concorsuale relativa al 3° corso (annualità 2015) del 27° corso V. Sov. , il 4° ciclo – annualità 

2016 del “27° Corso di formazione professionale per l’accesso alla qualifica di Vice Sovrintendente della 

Polizia di Stato” – con avvio previsto in data 17 luglio e con-

clusione 16 agosto 2019, si terrà presso le sottonotate scuo-

le: Istituto per Sovrintendenti di Spoleto; Scuola Allievi 

Agenti di Piacenza; Scuola Allievi Agenti di Vibo Valentia; 

Scuola POL.G.A.I. di Brescia 

 
• Nomina Vice Sovrintendente 3° corso 

(annualità 2015) del 27° corso  
Con decreto in corso di perfezionamento, i frequentatori 

del terzo ciclo (annualità 2015) del 27° corso sono nominati 

sovrintendenti della Polizia di Stato a decorrere dal 1/1/2016 

ai fini giuridici e dal 14/4/2019 per quelli economici. A decor-

rere dal 29/6/2019 gli stessi dovranno essere impiegati nelle 

mansioni inerenti la nuova qualifica. 

 

• Napoli: Criticità Residence Flavio 
La Segreteria Provinciale di Napoli è intervenuta presso il Questore di Napoli con una nota a seguito 

delle criticità verificatesi nel Residence Flavio a Pozzuoli (Na): “… non accenna a placarsi il 

“disappunto” del personale aggregato presso questa Provincia per le Universiadi ed alloggiato presso il 

Residence Flavio a Pozzuoli (NA), per le inadeguate e non conformi condizioni della struttura ricettiva. 

Gli ambienti e gli arredi, oltre ad essere fatiscenti, versano in discutibili condizioni igieniche, senza con-

tare la scarsa qualità della colazione offerta. I servizi igienici sono privi dei requisiti minimi per essere 

utilizzati. Chi garantisce la sicurezza non merita questo trattamento! Appare superfluo evidenziare che - 

allo stato attuale - la suddetta struttura non rispetti i requisiti previsti dalla nota N.557/RS/01/8/4921 

del 14 dicembre 2012 dell’Ufficio per le Relazioni Sindacali del Ministero dell’Interno. Pertanto, Sig. 

Questore, questa O.S. SIAP Le chiede - prima che la situazione precipiti – un personale intervento al 

fine di sanare la “grave criticità” pocanzi descritta, ricollocando eventualmente il predetto personale, in 

una struttura adeguata”. (O.T.) 

 

• Nuoro: Problematiche FESI annualità 2017/2018 
A seguito di precise segnalazioni provenienti dalla struttura provinciale di Nuoro, la Segreteria Naziona-

le è intervenuta presso i competenti uffici del Dipar-

timento della P.S. porta a conoscenza codesto Dica-

stero, riguardo l’incompleta contabilizzazione dei dati 

relativi alle presenze qualificate per l’anno 2017, ri-

verberatasi poi anche in quella del 2018, sui dati delle 

presenze giornaliere, dei cambi turno e delle reperi-

bilità effettuate dal personale in servizio nel precitato 

capoluogo barbaricino. Nonostante l’intervento della 

Segreteria Provinciale di Nuoro, allegato alla presen-

te, presso l’ufficio amministrativo contabile della 

Questura, che avrebbe correttamente segnalato tutte 

le indennità in questione ed anche quelle in esubero, 

sembrerebbe che tali anomalie siano state cagionate 

da alcune modifiche apportate dal TEP, nella procedura d’inserimento nel portale. Stante quanto sopra 

si chiede a codesto Dipartimento di adoperarsi affinché vengano adottati gli opportuni ed indifferibili 

interventi correttivi che consentano di sanare la problematica per le annualità successive, rifondendo 

nel contempo le somme spettanti agli aventi diritto, relative sia al FESI 2017 che a quello 2018. (O.T.) 
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Flash vertenze - Segreterie SIAP sul territorio                                         

• Potenza - Violazione dell’accordo decentrato e dei diritti del personale della Polizia di Stato. 

Chiusura rapporti sindacali  

Il SIAP provinciale di Potenza, di concerto con altre sigle provinciali, ha inviato una nota ufficiale 

chiedendo un immediato intervento “… al fine di rimediare alle continue ingiustizie che vengono 

perpetrate nei confronti delle donne e degli uomini della Polizia di Stato di Potenza che in modo sin-

tetico qui di seguito esponiamo. Tutti gli Uffici della Questura soffrono la carenza di personale e tale 

forte disagio è acuito dalla pessima gestione delle poche risorse assegnate, sia umane che economi-

che. È evidente che il personale e le risorse assegnate agli Uffici andrebbero rideterminate in base 

alle attuali esigenze, cosa che non avviene creando paurosi arretrati nelle attività degli stessi e forti 

malumori tra i colleghi. Una carenza di risorse umane e finanziarie che è oramai endemica e che pare 

non interessi neanche a chi predispone i piani di rinforzi ministeriali che continuano a non tenere 

conto che sulla Questura di Potenza oltre a gravare un CPR aperto da poco più di un anno e distan-

te 80 km dal capoluogo, gravano tutte le nuove problematiche di ordine pubblico connesse alla sta-

gione calcistica, la squadra del Potenza in serie C e quella del Picerno neo promossa in serie C che 

giocherà sempre nello stadio di Potenza. E’ evidente che le 10 unità annunciate ed in arrivo entro 

aprile 2020 sono del tutto insufficienti. Recentemente si è aggiunta anche la beffa con la vicenda rela-

tiva alle restituzioni degli anticipi missioni e rimborso dei pasti (esercizio 2015) che sembrerebbe 

essere giunta al termine, ovviamente 

sfavorevole per il personale della Polizia 

di Stato. Inconcepibile quello che è avve-

nuto, l'amministrazione contesta casi 

assurdi chiedendo ai colleghi la restitu-

zione di somme già liquidate dalla Prefet-

tura di Potenza che avrà sicuramente 

controllato prima di dare mandato al 

pagamento; un controllo contabile che 

avrà ovviamente eseguito anche l'Ufficio 

Amministrativo della Questura di Poten-

za. A tutto ciò, cosa che riteniamo gra-

ve, in questi giorni sono pervenute le 

definizioni dei procedimenti amministra-

tivi, come detto tutte a sfavore, con l'imperio al pagamento tramite prelievo diretto sulla busta paga, 

senza prevedere, nelle missive notificate ai colleghi, l'organo e le modalità che eventualmente il per-

sonale avrebbe potuto utilizzare per presentare ulteriore difesa, come prevede un qualsiasi procedi-

mento amministrativo. … A tal proposito, le suddette OO.SS. diffidano l'amministrazione ad effet-

tuare il prelievo forzato e chiedono di annullare tali atti in autotutela in quanto da ritenersi incom-

pleti e pertanto nulli. Altra annosa questione che qui accenniamo solamente, in quanto si è ampia-

mente scritto, sull'apertura del "CPR" di Palazzo San Gervasio (PZ), fatto in fretta e furia e che da 

quando è stato aperto ha creato disagi di ogni tipo portando la nostra Questura ed il Commissariato 

di Melfi all'agonia, tutte situazioni ampiamente evidenziate da tutte le sigle sindacali e che tutt’oggi 

continuano ad essere disattese. … Ormai la misura è colma, stiamo assistendo nell'ultimo anno sola-

mente ad un susseguirsi di situazioni che vanno in un'univoca direzione, quella della continua negazio-

ne dei diritti nei confronti dei colleghi. In ultimo, il tema della mobilità interna, nella sua complessità, 

rientra tra quelle oggetto di partecipazione delle organizzazioni sindacali qualificate a verificare se i 

provvedimenti siano stati adottati in modo legittimo e secondo criteri di scelta che garantiscano 

un'omogeneità di trattamento a tutto il personale che aspira ad essere trasferito o aggregato presso 

un determinato ufficio. … I provvedimenti amministrativi di trasferimento e/o aggregazione, propria-

mente trasmessi anche alle organizzazioni sindacali, devono dare la possibilità di desumere l'iter giuri-

dico – fattuale o i criteri che hanno consentito di addivenire alla scelta del dipendente in questione e 

le ragioni per le quali i provvedimenti sono stati adottati. … Se i movimenti fossero effettuati senza 

una corretta istruttoria, si potrebbe pensare che vi siano ragioni che impediscano il suo regolare 
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svolgimento … Con nota della Questura di Potenza datata 13.06.2019 con og-

getto “Assegnazione temporanea interna”, si notiziavano le OO.SS. che due col-

leghi sarebbero stati movimentati temporaneamente a due Uffici diversi ma spe-

cificando solo per uno di essi il periodo definito a 60 giorni lasciando l’altro col-

lega in balia dell’indeterminazione della temporaneità … Le OO.SS. scriventi, per 

quanto su esposto, chiedono che “l’assegnazione temporanea” venga riformulata 

correttamente, facendo rientrare il collega all'ufficio di partenza e che il tutto sia 

rimesso nelle mani del nuovo Questore …Per quanto detto, si ritiene che fino a 

quando l'amministrazione non si occuperà seriamente della problematica delle 

missioni, delle criticità evidenziate con l'apertura del "CPR", dell’endemica caren-

za di personale e delle risorse finanziare, le suddette OO.SS., anche se in modo 

sofferto, chiudono ogni rapporto ritirando tutti i componenti dalle Commissio-

ni”. 


