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Roma,  27 febbraio 2020 

Dalla Segreteria Nazionale 

05 

¨ Rinnovo Contratto Comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso 
Pubblico e apertura tavolo negoziale area dirigenti 

Informiamo i colleghi che a seguito dell’intensa attività e impulso svolti dal SIAP, 
anche per effetto del nostro recente annuncio di un presidio di pubblica prote-
sta – unitamente ad altre sigle del Comparto - presso il Ministero della Funzio-

ne Pubblica, al fine di solle-
citare il Governo, abbiamo 
colto un importante passo 
avanti teso ad assecondare 
le esigenze delle donne e 
degli uomini in uniforme 
che garantiscono la sicurez-
za del Paese. Lo scorso 20 
febbraio, infatti, il ministro 
della Funzione Pubblica Fa-
biana Dadone ha riunito i 
vertici delle Forze di Poli-
zia, delle Forze Armate e 
dei Vigili del Fuoco per da-
re avvio ai confronti prope-

deutici finalizzati all’apertura dei tavoli negoziali per il rinnovo del contratto 
di lavoro 2019/2021; lavori che, per la prima volta, vedranno l’insediamento 
del tavolo negoziale per la Dirigenza. Si comunica, inoltre, che in previsione del 
DEF 2021 ci stiamo confrontando con le forze politiche di maggioranza ed op-
posizione affinché sia posta la massima attenzione per ulteriore finan-
ziamento che vada ad integrare quanto già destinato al rinnovo dei 
contratti con la legge di Bilancio approvata nel dicembre 2019.  Il 
SIAP lavora sul piano sindacale affinché lo stanziamento di dette risorse non sia 
inferiore a 400/600 milioni di euro oltre al finanziamento indispensabile al ri-
storo di tutte le voci accessorie relative alla specificità del lavoro dei poliziotti.  
 

¨ Emergenza coronavirus 
Nella serata del 26 febbraio si è svolto un incontro tra il Capo della Polizia Pre-
fetto Franco Gabrielli ed i Segretari Generali delle Organizzazioni Sindacali 
maggiormente rappresentative del personale della Polizia di Stato. Presente an-
che il Direttore Centrale di Sanità Dirigente Generale Medico Fabrizio Ciprani. 
Il Capo della Polizia, con riferimento all’emergenza di sanità pubblica correlata 
alla diffusione nel nostro Paese del nuovo coronavirus denominato COVID-19 
ed in particolare all’attività di prevenzione, contenimento e mitigazione della 
diffusione della malattia cui pure è impegnata la Polizia di Stato, specie con rife-
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rimento alle zone circoscritte del lodigiano e a Vo' Euganeo, ha preliminarmente illustrato l’im-
pegno degli uomini e delle donne della Polizia nel complesso 
sistema di controllo dei citati territori che si svolge con mo-
dalità finalizzata innanzitutto a proteggere i cittadini che vi 
risiedono, ed ha anche sottolineato l’impegno dell’Ammini-
strazione a tutela del personale che, anche aggregato da al-
tre province, è impiegato nella suddetta attività. I Segretari 
Generali delle OO.SS., nel prendere atto della particolare 
attenzione e celerità negli interventi posti in essere dal Di-
partimento della P.S., hanno chiesto che particolare attenzio-

ne venga rivolta al personale che risiede o presta servizio nelle zone in cui sono state sospese 
le attività didattiche e la chiusura degli esercizi commerciali, al fine di valutare con la necessaria 
sensibilità l’eventuale richiesta di concessione degli istituti (permessi e congedi) che possono 
consentire la necessaria assistenza ai figli. Sono stati inoltre chiesti alcuni accorgimenti inerenti 
la gestione dei corsi di formazione e delle attività concorsuali, che potrebbero essere sospese 
per 30 giorni, in modo da consentire una più snella gestione anche organizzativa. In conclusio-
ne è stato chiesto al Capo della Polizia un continuo e costruttivo confronto per analizzare e 
risolvere eventuali criticità che dovessero insorgere, ricevendo in tal senso le più ampie assicu-
razioni. Il comunicato in parola così come tutte le circolari che sono state emanate in materia 
sono consultabili sul nostro sito www.siap-polizia.org nella sezione APPROFONDIMENTI. 

 

¨ Polmonite da Coronavirus (2019 nCoV) Direttiva SIAP 
La Segreteria Nazionale ha inviato una direttiva a tutti i segretari Regionali e Provinciali con la 
quale - a seguito degli indispensabili approfondimenti del caso e dopo un confronto con il 
Coordinatore Nazionale Sicurezza sui Luoghi di Lavoro per il SIAP Roberto Traverso – al fine 
di uniformare l’azione della nostra organizzazione sindacale su tutto il territorio nazionale, si 
invitano  tutti i segretari provinciali e regionali a seguire alcune indicazioni in merito alla gestio-
ne sul territorio nazionale della fase di criticità dovuta all’emergenza sanitaria in atto, con l’o-
biettivo di sensibilizzare i Questori a rispettare le direttive provenienti dal Dipartimento della 
P.S. nel pieno rispetto del D.vo 81/08 coinvolgendo tutti gli altri Datori di Lavoro presenti sul 
territorio provinciale.  Le Segreterie Provinciali, in qualità di RLS, dovranno inoltrare al Que-
store della propria provincia, e per conoscenza a tutti gli atri Datori di Lavoro presenti sul 
proprio territorio, ai rispettivi RSPP (Responsabili Servizi Prevenzione Protezione) e Medici 
Competenti (compresi RSPP e Medico Competente del Questore) una lettera con il seguente 
oggetto: Polmonite da nuovo Coronavirus (2019 nCoV) D.vo 81/08 - Richiesta riunione 
congiunta dei Datori di lavoro con RLS. La nota in argomento è stata inviata a tutte le strut-
ture territoriali via mail. 
 

¨ D.L. 5 ottobre 2000 n 334 recante riordino dei ruoli del personale direttivo e 
dirigente della Polizia di Stato art. 5-bis, comma 1 e 2. identificazione delle 
classi di lauree triennali per poter accedere tramite concorso interno ai ruoli 
superiori degli Ispettori. (SUPS) 

La Segreteria Nazionale, preso atto di quanto 
segnalato dal personale interessato, ha chie-
sto ai competenti uffici del Dipartimento della 
P.S. un intervento al fine di chiarire 
l’identificazione delle classi di lauree triennali 
valide per l’accesso, tramite concorso 
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interno, alla qualifica degli Ispettori SUPS. Recentemente, nella convenzione tra il Dipartimento 
della P.S. e l’Università Telematica UNITELMA de “La Sapienza” di Roma è stata riconosciuta 
ed indicata la classe di laurea triennale L.16 che permetterebbe ai frequentatori del X° corso V. 
Ispettori della Scuola per Ispettori di “Nettuno”, di potere accedere in futuro ai concorsi interni 
per Ispettore SUPS. I CFU in ambito giuridico (Jus) di predetta classe di laurea L-16 curriculum 
B, oltre alla possibilità del riconoscimento di ulteriori crediti CFU, ha un numero di jus in 
ambito giuridico corrispondenti a soli 77 + ulteriori 12 CFU a scelta dello studente ed altri 5 

CFU per la tesi finale. Il numero 
complessivo di CFU raggiungibili 
in Jus sarebbero 94, rispetto ai 
180 previsti per la laurea trienna-
le e, pertanto, lontani dai 120 
CFU minimi di jus.  In riferimento 
a quanto sopra esposto i colleghi 
Vice Ispettori hanno la necessità, 
condivisa, di avere indicazioni 
precise circa classi di laurea in 
ambito giuridico valide per 
l’accesso alla qualifica, al fine di 
orientare, per tempo, le scelte 
individuali in ordine agli studi da 

intraprendere e le proprie progressioni di carriera. A ciò si aggiunge il fatto che, in carenza di 
informazioni chiare, il personale del 9° corso ispettori che ha già sostenuto o sta sostenendo un 
percorso universitario parrebbe non raggiungere i 120 CFU giuridici indispensabili per poter 
progredire di carriera. Appare utile, inoltre, richiedere una valutazione circa la possibilità di 
intervenire nelle convenzioni con gli Atenei al fine di un maggiore riconoscimento di CFU, 
rispetto ai 120 minimi consentiti per Legge, consentendo così di accedere alla qualifica 
superiore di Ispettore a moltissimi colleghi per i quali si concretizzerà già dal 2025. 
 
¨ Gravi carenze di fondine per pistola delle nuove divise operative per il perso-

nale mancino. Sollecito risoluzione della problematica 
La Segreteria Nazionale con una nota di sollecito ha richiamato l’attenzione dei competenti uffi-
ci del Dipartimento della P.S. in merito alla grave problematica della carenza di fondine per pi-
stola delle nuove divise operative per il personale mancino, già segnalato il 27 giugno 2019 con 
la nota richiamata in oggetto. Considerato che a tutt’oggi permangono le medesime criticità di 
allora, si sollecita con urgenza la risoluzione della problematica con l’immediata distribuzione 
delle fondine al personale in argomento. 
  
¨ Problematiche relative alla mancanza di distintivi, mostreggiature e insegne 

relative alla nuova qualifica per i 436 Commissari richieste per l’imminente 
fase residenziale presso la Scuola Superiore di Polizia 

La Segreteria Nazionale è intervenuta presso i 
competenti uffici del Dipartimento della P.S. per 
richiamarne l’attenzione riguardo le segnalazioni 
provenienti dal personale, circa la mancata distri-
buzione per il Ruolo Direttivo dei previsti acces-
sori dell’uniforme richiamati in oggetto. Infatti, no-
nostante quanto disposto in merito nella circolare 
ministeriale in argomento, a molti dei 436 attuali 
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Vice Commissari non è ancora stato assegnato nulla del materiale da in-
dossare sull’uniforme ordinaria, soprattutto per affrontare l’importante 
cerimonia del giuramento da Commissari della Polizia di Sta-
to.  Addirittura, in alcune realtà, agli sventurati colleghi è stato suggeri-
to   l’acquisto a proprie spese di alamari, mostreggiature, berretto e 
quant’altro, indicazione deprecabile da parte di questa O.S., la quale chiede 
invece che venga rispettata da chi preposto la dignità di tutti gli operatori 
della Polizia di Stato per ogni ordine e qualifica. Pertanto, alla luce di quan-
to sopra esposto si è chiesto di dare l’opportunità a questo personale di 
ottemperare alla disposizione ministeriale in oggetto e si sollecita codesto 
Dicastero ad un opportuno intervento volto all’immediato approvvigiona-
mento di quanto segnatamente mancante.  
 

¨ Allievi Agenti al CAIP di Abbasanta: un risultato del SIAP 
La Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione ha inviato una nota, data-
ta 18/02/2020 e reperibile sul nostro sito www.siap-polizia.org nella sezio-
ne Corsi con la quale si comunica che il prossimo mese di marzo prenderà 
avvio il corso di formazioni per 
Allievi Agenti del 209° corso. 
Tra le strutture formative nelle 
quali saranno ripartiti gli Allievi 
Agenti figura il Centro Adde-
stramento Istruzione Professio-
nale di Abbasanta (Oristano). Si 
tratta di un risultato storico e 
per il quale il SIAP , al di là del 
carro dei vincitori riempitosi 
come al solito in corsa, si è coe-
rentemente e determinatamente battuto già con una nota del 30 ottobre 
2018; difatti a seguito della segnalazione della Segreteria Provinciale di Ori-
stano, con una nota a firma del Segretario Generale Giuseppe Tiani chiede-
vamo espressamente di prendere in considerazione il CAIP di Abbasanta 
quale struttura destinata ad ospitare corsi oltre quelli già di regola pro-
grammati, vista l’ampia disponibilità di accasermamento, di poligoni di ulti-
ma generazione, piazzali per l’addestramento, il personale docente alta-
mente qualificato etc. La stessa Amministrazione con una nota del 26 mar-
zo 2019 comunicava che “… è fortemente probabile che la scuola venga 
utilizzata per qualche corso collegato al recente riordino …”.  
 

 


