
 Ricorso ricalcolo pensioni e buonuscita 
Come avevamo anticipato e a seguito della decisione unanime della Direzione Naziona-
le SIAP svoltasi il 30 gennaio a Roma, è stato predisposto l’avvio delle procedure per il 

ricorso riservato ai pensio-
nati della Polizia di Stato. Per 
il procedimento in giudizio 
con ricorsi collettivi innanzi 
alle sezioni giurisdizionali 
regionali della Corte dei 
Conti competenti per otte-
nere la legittima estensione 
dell’art. 54 D.P.R. 1092/1973 
ai pensionati della Polizia di 
Stato, procederemo alla rac-
colta delle adesioni attraver-
so il form dedicato che sarà 

attivo a partire dal 22 giugno p.v. Nella sezione specifica del nostro sito www.siap-
polizia.org cliccando sull’apposti tasto in evidenza sulla home page, i colleghi interessati 
saranno indirizzati alla pagina specifica attraverso la quale, oltre ad avere tutte le infor-
mazioni sia legali che pratiche, potranno inviare la documentazione richiesta per proce-
dere nell’azione legale tramite la compilazione del form in argomento. Anticipiamo, 
inoltre, che è allo studio un’ulteriore iniziativa legale sul fronte dei diritti pensionistici. 
Lo studio legale, dopo un’attenta valutazione giurisprudenziale ritiene fondato e soste-
nibile il ricorso ai fini del ricalcolo della liquidazione dell'Indennità di Buonuscita (IBU) 
ai sensi dell’art. 6-bis D.L. 21 settembre 1987, n. 387. Al personale della Polizia di Sta-
to, appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovraintendenti, assistenti ed agenti, 
oltre che al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e 
del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica spet-
ta, ai fini del calcolo della liquidazione dell’indennità di buonuscita, l’attribuzione aggiun-
tiva di 6 scatti ciascun del 2,50%. Ciò non solo quando detto personale cessi dal servi-
zio per età o perché divenuto permanentemente 
inabile al servizio o perché deceduto (così come già 
riconosciuto dall’INPS) ma anche quando chieda di 
essere collocato in quiescenza, a condizione però di 
aver maturato almeno sia 55 anni di età che 35 anni 
di servizio utile. L’INPS, erroneamente, non conside-
ra quest’ultima categoria di aventi diritto e non attri-
buisce pertanto la maggiorazione loro dovuta. Ormai numerose sentenze del Consiglio 
di Stato (tra cui sentenza Cons. Stato n. 1231/2019) riconoscono pacificamente questo 
beneficio, estendendolo anche a coloro che non abbiano avanzato la domanda di collo-
camento in quiescenza entro il termine del 30 giugno dell’anno nel quale sono matura-
te entrambe le anzianità sopra indicate. Il SIAP promuoverà la possibilità di effettuare 
ricorso davanti al TAR competente ai fini del ricalcolo dell'Indennità di Buonuscita 

comprensiva dei sei scatti sopra menzionati.  
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Dalla Segreteria Nazionale  
 

 Concorsi in atto: scorrimento graduatorie - Esito confronto  
Si è svolto nella mattinata del 17 giugno u.s. il secondo incontro in videoconferenza, richiesto dal SIAP, con i massi-

mi responsabili degli uffici Risorse Umane e Relazioni 
sindacali del Dipartimento di PS per approfondire ulte-
riormente e trovare soluzioni alle problematiche con-
nesse allo svolgimento dei concorsi interni per la pro-
gressione di carriera, nuove assunzioni e con particolare 
riferimento ai 455 idonei non ancora avviati al corso di 
formazione. In merito al concorso interno a 263 posti 
per Vice Ispettori, in aderenza alle richieste del SIAP, 
l’Amministrazione ha determinato che i candidati so-
sterranno la prova orale in modalità video conferenza 
dalle Questure capoluogo di regione (il cui ordine di 
avvio e lettera del cognome del candidato saranno 
estratti a sorte), gli stessi prima dell’esame comuniche-
ranno le due materie scelte su cui intendono sostenere 

la prova.  Ciò detto, abbiamo rivendicato con determinazione lo scorrimento della graduatoria del concorso in esa-
me, considerate le vacanze in ruolo. Sarà inoltre prevista una banca dati delle domande che sarà resa pubblica prima 
della prova stessa.  Nel proseguo della discussione il SIAP ha ribadito le proprie storiche richieste: a)  Avvio imme-
diato al corso dei 455 idonei al concorso per 1851 AA, anche alla luce delle determinazioni giurisprudenziali in loro 
favore. Abbiamo inoltre chiesto, compatibilmente con le restrizioni finanziarie, lo scorrimento di detta graduatoria. 
b) Ampliamento e scorrimento dei posti previsti per il concorso interno a 614 V.Isp. atteso che è emersa una pale-
se discrasia tra la filosofia e gli obiettivi prefissati dal riordino delle carriere, tra cui la mancata valorizzazione 
dell’anzianità posseduta, rispetto ai risultati emersi. Il Siap ha infatti rilevato che, in virtù dei criteri di valutazione, 
non è stata rispettata la preminenza dell’anzianità di corso da V.S., generando scavalcamenti, considerato che il 90% 
dei Sov. Capo più anziani nella qualifica risulta escluso per le ragioni argomentate e dettagliate nei file audio diffusi 
sui nostri social Tra l’altro, con diverse note formali, avevamo già evidenziato quanto poi puntualmente verificatosi 
se si fosse utilizzato tale sistema di valutazione dei titoli; ma l’Amministrazione non ha inteso recepire quanto da noi 
segnalato, provocando il legittimo e diffuso malcontento tra il personale interessato. c)  Ampliamento e scorrimen-
to dei posti dell’ultima tranche per il concorso a 80 posti per direttore tecnico così come per gli esclusi dallo scor-
rimento del concorso a 501 posti per V.Isp. Per i 436 V.Commissario abbiamo ribadito e sostenuto lo scorrimento 
dell’intera graduatoria in quanto compatibile con la vacanza in organico ed il taglio dei posti di funzione che si avrà a 
decorrere dal 1° gennaio 2027. L’Amministrazione, in merito a queste ultime tematiche, si è riservata di far cono-
scere le proprie determinazioni, in un’altra riunione ad hoc che avverrà a breve. Sui nostri social sono reperibili 8 
frammenti video dai quali emerge con chiarezza la ferma posizione del SIAP per ogni singolo punto sopra evidenzia-

to.  
 
 Il Prefetto Franco Gabrielli su TASER e rinnovo CCNL  
Il Signor Capo della Polizia - in visita alla Questura ed al Reparto Mobile di Cagliari, nel corso del saluto al personale 
e dopo aver ringraziato le Organizzazioni Sindacali per il senso di responsabilità e reale collaborazione nell’affronta-
re l’emergenza Covid19, come da noi auspicato e più volte richiesto - ha comunicato che sono state superate tutte 
le fasi procedurali e tecniche per l’acquisto e l’utilizzo 
delle pistole ad impulsi elettrici Taser, per la Polizia di 
Stato e le altre Forze di Polizia. La distribuzione avverrà 
verosimilmente a fine estate e dopo la formazione del 
personale per il tramite degli istruttori di tiro che a loro 
volta saranno formati “ad hoc”. Inoltre il Capo ha di-
chiarato che ritiene indifferibile, compatibilmente con le 
limitazioni che la pandemia sta comportando, l’avvio 
urgente della stagione del rinnovo del contratto di lavo-
ro per mettere mano alle indennità e poi al datato Ac-
cordo Nazionale Quadro, atteso che le poste di bilancio 
dei finanziamenti sono a tutt’oggi confermate. In ultimo 
ha riferito che la riorganizzazione del Dipartimento del-
la PS, entro novembre 2020 andrà in porto e per la pri-
ma volta prevederà le piante organiche anche per gli 
uffici dipartimentali, affinché anche quel personale possa usufruire legittimamente del quadro di regole che discipli-

nano gli orari di lavoro attraverso la applicazione dell’Accordo Nazionale Quadro.  
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 Concorsi interno per la qualifica iniziale di Sovrintendente. Revisione criteri di valutazione dei 

titoli. 
Con una nota a firma del Segretario Generale Tiani al Vice Capo della Polizia, Pref. Guidi, al Direttore Centrale per 
le Risorse Umane Pref. Scandone e al Direttore dell'Ufficio per le Relazioni Sindacali V. Pref. De Bartolomeis, il 
SIAP è intervenuto sulla questione della revisione dei criteri di valuta-
zione dei titoli nei concorsi interni per l'accesso alla qualifica iniziale 
del ruolo dei Sovrintendenti.“ … l’articolato e complesso percorso di 
ammodernamento della Polizia di Stato condiviso dal Sindacato, così 
come disegnato dal D.Lgs. 29 maggio 2017 n. 95 (Riordino delle Car-
riere e delle Funzioni) e dal successivo D.Lgs 27 dicembre 2019, n. 
172 (c.d. Decreto Correttivo), deve necessariamente essere accom-
pagnato dai provvedimenti regolamentari e applicativi della riforma, 
che dovrà conformare le innovazioni normative al complesso sistema 
dei criteri di valutazione dei titoli per i concorsi interni del personale 
della Polizia di Stato.  Ciò premesso, si evidenzia per il prossimo con-
corso interno per l’accesso alla qualifica di V. Sovrintendente,  nonostante le chiare indicazioni la revisione regola-
mentare dei titoli ammessi a valutazione troverà applicazione non prima della fine dell’anno o inizio nuovo, per cui 
il citato concorso potrebbe nuovamente essere riproposto con parametri valutativi ante riordino. Ciò detto, qualo-
ra il concorso per V.Sov. venisse bandito nei prossimi mesi come anticipato nell’ultimo confronto con l’Ammini-
strazione  nell’incontro con le OO.SS. tenutosi il 14 maggio u.s. - potrebbero riproporsi  criticità che vanno supera-
te.  Difatti è ineludibile la necessità di revisionare i titoli relativi alla quota del c.d. 30%, in ottemperanza al nuovo 
percorso tracciato dal cosiddetto II^ Correttivo al riordino delle carriere, così come  l’attribuzione di punteggi 
aggiuntivi derivanti da precedenti analoghi concorsi. Di palmare evidenza che il tardivo superamento di detto qua-
dro comporterebbe uno sbilanciamento in favore di alcuni e in danno di altri nell’attribuzione dei punteggi. Aspetto 
che il Siap ha già reiteratamente rappresentato nelle sedi di confronto istituzionale e formalizzato attraverso i pare-
ri richiesti al Sindacato. Si ritiene, altresì, necessario prevedere la copertura dei posti vacanti  attraverso lo scorri-
mento della graduatoria degli idonei per anzianità di servizio per ciò che attiene alla quota relativa all’ aliquota del 
70%”.  
 
 

Dal Dipartimento della P.S.  
 
 Pagamento indennità postale – progetto speciali – anno 2018 
La Direzione Centrale per le Risorse Umane ha comunicato che è stato inse-
rito e validato sul sistema NoiPA l'elenco del personale della Polizia di Stato in 
servizio presso i Compartimento della Polizia Postale, per prestazioni rese 
nell'anno 2018 e relative al pagamento indennità postale per progetti speciali. 
Al riguardo, è stato precisato che la liquidazione della suddetta competenza 

avverrà con il cedolino stipendiale della mensilità di luglio. 
 

 Sicurezza Luoghi Lavoro 
Nella sezione Corsi del nostro sito è scaricabile il programma del corso di aggiornamento che la Direzione Centra-
le di Sanità sta organizzando e che sarà rivolto al personale sanitario Polstato. Un altro apprezzabile segnale orga-
nizzativo professionale che recepisce l’auspicata uniformità di pensiero e linea giurisprudenziale sull’argomento sicu-
rezza luoghi di lavoro. 
 

Dal territorio 
 
 Piacenza – Assemblea sindacale nel ricordo  
Il giorno 22 maggio, alle ore 11,  presso l'aula magna della Scuola di  Polizia di Piacenza, il Siap ( Sindacato Italiano 
Appartenenti Polizia ) di Piacenza, ha effettuato  la prima assemblea sindacale dopo le restrizioni covid, con solo 
venti poliziotti in un'aula con la capienza di 400,  al fine di osservare scrupolosamente le direttive di sicurezza im-
partite. C'era bisogno di incontrarci ancora per confrontarci sulle problematiche della sicurezza lavorativa delle 
donne e uomini in divisa  esposti al contagio covid , al fine di interagire positivamente con l'amministrazione nelle 
imminenti riunioni richieste  dal Siap e in altre che richiederemo, per  ottenere un lavoro sempre più in sicurez-
za  per chi è destinato a tutelare con efficacia  la sicurezza dei cittadini. E’ stato emozionante incontrare i colleghi 
dopo quanto successo, soprattutto chi ha avuto la brutta esperienza covid, poterci confrontare e sostenere  come 
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colleghi e come cittadini. Nell'occasione, in riferimento a quanto deciso in fase congres-
suale, nell'importanza del ricordo di chi ha dato la vita per le libertà del nostro Paese, 
considerato che in questo momento, come fatto nel passato, non possiamo recarci a Pa-
lermo,  abbiamo commemorato le vittime della strage di Capaci :  il Giudice Giovanni 
Falcone, la moglie del Giudice  Francesca Morvillo, Vito Schifani, Rocco Di Cillo  e Anto-
nio Montinaro con un lungo e caloroso applauso.  Il 19 luglio, sempre sull'impegno con-
gressuale dell'importanza del ricordo, non mancheremo di commemorare la strage di via 

d'Amelio.  


