
La Segreteria Nazionale del SIAP si è riunita in data 3 luglio 2020, in vi-
deo conferenza a causa delle restrizioni normative previste dai Decreti 
Legge contenenti le misure di contrasto alla diffusione del Covid-19, giu-
sta convocazione del 30 giugno 2020 Prot. n. 216.SG/20. Constatata la va-
lidità della seduta, nessuno dei componenti è risultato assente, sono stati 
aperti i lavori nel rispetto del seguente ordine del giorno: 
 

1 Avvio delle procedure per il rinnovo del CCNL; 
2. Programmazione e avvio dei Congressi Provinciali e Regionali;  
3. Convocazione della Direzione Nazionale in video conferenza; 
4. Varie ed eventuali. 
 

CONDIVIDE  
all’unanimità la relazione introduttiva del Segretario Generale Giuseppe 
Tiani che, attraverso una riflessione comune, ha ripercorso le tappe di un 
panorama sindacale sempre più frammentato e deleterio per la funzione di 
rappresentanza fondata su principi e valori sani, volti unicamente alla tute-
la dei diritti dei poliziotti, come sempre e coerentemente rappresentati dal 
Siap, evidenziando come, nonostante le note problematiche di carattere 
nazionale causate dal Covid-19, sia indifferibile l’adozione di iniziative 
politico sindacali unitarie affinché, senza ulteriori indugi e ritardi, si apra-
no i tavoli di contrattazione per il rinnovo del CCNL triennio 2019/2021 e 
quello dell’Area Negoziale Dirigenza.  
 

ESPRIME 

condivisione circa il cronoprogramma che, a decorrere dai mesi di settem-
bre/ottobre 2020, attraverso l’avvio della stagione congressuale e dei rela-
tivi Congressi Provinciali e Regionali porterà al Congresso Nazionale da 
tenersi nei primi mesi del 2021, le cui modalità di celebrazione saranno 
dettate dalla situazione epidemiologica relativa al Covid-19. 
 

RITIENE 

indispensabile, dunque, la convocazione della Direzione Nazionale entro il 
mese di Luglio 2020, da tenersi in modalità video conferenza a causa delle 
restrizioni normative previste dai Decreti Legge inerenti le misure di con-
trasto alla diffusione del Covid-19, al fine di condividere e sottoporre al 
confronto quanto deliberato dalla Segreteria Nazionale. 
 

Roma, 3 luglio 2020.  
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 Commissione Consultiva Fondo Assistenza per il personale della Polizia di Stato – Esito incontro 
In data 09 luglio si è riunita, con la partecipazione del SIAP, la Commissione Consultiva del Fondo di Assistenza 
per il personale della Polizia di Stato, ai sensi dell’art.21 dell’A.N.Q. , presieduta dal Capo della Polizia, Direttore 
Generale della P.S. Prefetto Gabrielli. Il Servizio Assistenza e Attività Sociali assicura sostegno e solidarietà agli ap-
partenenti alla Polizia di Stato, in servizio e in congedo, e ai loro nuclei familiari che versano in situazioni di partico-
lare disagio morale ed economico. Durante l’incontro sono state illustrate e approfondite tutte le tematiche pre-
viste dall’ordine del giorno. Sul nostro sito nella sezione Commissioni e Tavoli Tecnici l’esito della riu-
nione in parola. 
  

 Tavolo permanente per la prevenzione del disagio dei poliziotti - Esito riunione 
Il giorno 7 luglio si è tenuta in modalità videoconferenza la riunione del tavolo permanente per la prevenzione del 
disagio dei poliziotti. La ripresa dei lavori del tavolo interrotti dal lock down dovuto al Covid19 rappresenta un 
segnale importante su un argomento delicatissimo in particolare durante lo stato pandemico. Come noto, la priori-
tà da sempre condivisa all’unanimità dal tavolo è quella della rapida introduzione del nuovo articolo 48 bis all’inter-
no del DPR 782/85, attraverso l’attivazione della stabilità procedura di modifica legislativa d’urgenza. Nella sezionE 
Commissioni e Tavoli Tecnici del nostro sito è possibile scarica il comunicato sull’esito del confronto. 
 

 Idonei con riserva, arriva la decisione del Governo: APPROVATO L’EMENDAMENTO VOLU-
TO DAL SIAP PER L’ASSUNZIONE 

Approvato! Ci abbiamo lavorato tanto da due anni, in totale sinergia con 
l’On. Emanuele Fiano, e siamo felici dell’approvazione dell’emendamento 
che permette ai tanti giovani ragazze e ragazze di entrare nella Polizia di 
Stato. Come noto, fin dal primo momento, il Siap non solo ha intessuto 
confronti con tutti i soggetti istituzionali, di Governo e di opposizione 
per cercare una soluzione riparatoria a quanto legiferato nel 2019, ma 
ha sostenuto politicamente i ricorsi presentati alla Giustizia Amministra-
tiva dagli esclusi dalle prove di accertamento all’idoneità fisica e psico-
attitudinale e dagli esclusi dall’avvio al corso nonostante l’ ammissione, 
intimata dai giudici, ed il superamento dell’accertamento dell’idoneità 
finale. Nelle settimane scorse, in virtù della sentenza n. 5340 emessa il 

20 maggio dal T.A.R. Lazio-Roma che annunciava l’invio della questione alla Corte Costituzionale, il Segretario Ge-
nerale del Siap G. Tiani ha riportato al centro della scena politica la giustezza delle legittime istanze degli interessati 
ricevendo, grazie alla serietà dimostrata da sempre ed alla credibilità di cui gode nell’intero panorama politico-
sindacale, l’attenzione degli esponenti politici della compagine governativa che hanno assicurato il convinto impegno 
affinché la questione abbia un esito positivo. In particolare, è doveroso evidenziare l’impegno assunto dagli Onore-
voli Emanuele FIANO, Responsabile Esteri ed allora Responsabile Sicurezza del PD e primo firmatario dell’emenda-
mento approvato il 3 luglio u.s. , On. Carmelo MICELI Responsabile Sicurezza del PD, e On. Roberta PINOTTI già 
Ministro della Difesa che hanno sempre ascoltato le istanza del Siap per la soluzione dei 455 idonei con riserva e 
praticato ogni utile iniziativa presso il Ministro dell’Interno affinché fosse fatta giustizia prima dell’esito della pronun-
cia dell’esito della Suprema Corte. Siamo sempre stati certi di essere nel giusto e, secondo gli impegni assunti, sia-
mo entusiasti nel poter finalmente dire la parola fine alla questione e salutiamo con gioia e orgoglio l’avvio al corso 
di 455 giovani ragazze e ragazzi che attendono da troppo tempo di indossare la nostra uniforme. 
 

 Ritardo adeguamenti stipendiali e notifica qualifica  
La Segreteria Nazionale, a seguito dei dispostivi di legge - Correttivo alla revisione dei ruoli delle Forze di polizia e 
riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze Armate. Applicazione D.lgs. n.172 del 27 dicembre 2019 
e del D.lgs. n. 173 del 27 dicembre 2019, pubblicati in G.U. il 5 febbraio 2020 - è intervenuta presso i competenti 
uffici del Dipartimento della P.S. chiedendo un intervento al fine di poter vedere realizzate le legittime aspettative di 
tutto personale che in tema di adeguamento stipendiale, attende ancora l’aggiornamento delle proprie retribuzioni. 
Nello specifico, si segnala come il personale inquadrato nella qualifica di Sov. Capo coordinatore dal 1°gennaio 2019 
(frequentatori 18° e 19° corso) sia in attesa da oltre un anno e mezzo di vedersi riconosciuto il giusto adeguamen-
to. Stessa problematica che stanno vivendo i colleghi Assistenti capo nominati coordinatori. Per quello che riguarda 
il ruolo Ispettori dobbiamo segnalare la paradossale situazione dei colleghi che per effetto del riordino sono divenu-
ti Sostituti commissari o commissari e ai quali ad oggi non è stata ancora notificata la nuova qualifica. Infine, come 
già rappresentato con nota del 19 febbraio u.s. nr. 34/6 SN.20 per la quale ancora si attendono gli esiti, non sono 
stati ancora apportati i relativi aggiornamenti parametrali per quanto riguarda i già nominati Commissari, riguardo 
anche il conguaglio loro spettante per le ore di straordinario effettuate da maggio 2018 a novembre 2019 (ad esem-
pio dai Commissari del 1° e 2° ciclo), calcolate con il parametro da Vice Commissario. Attesa la platea di colleghi 
coinvolti, abbiamo chiesto che l’intervento possa essere il più celere e incisivo possibile, al fine di risolvere le situa-
zioni sopra riportate e veder cosi riconosciuto ai colleghi il giusto compenso dovuto. 
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Iniziativa Legale 
 
 Indennità di buonuscita - Ricorso GRATUITO ai fini del ricalcolo della liquidazione dell'Inden-

nità di Buonuscita (IBU) ai sensi dell’art. 6-bis D.L. 21/09/1987, n. 387  
Come già precedentemente annunciato, il SIAP promuove la possibilità di effettuare ricorso davanti ai TAR compe-
tenti ai fini del ricalcolo dell'Indennità di Buonuscita comprensiva dei sei scatti, ciascuno del 2,50% sull’ultimo sti-
pendio. Tutti gli interessati possono fin d’ora rivolgersi allo Studio Legale dell’Avv. Massimiliano Aloi 
(mail maxaloi@yahoo.it) con il quale il nostro sindacato collabora da anni.  Il ricorso è GRATUITO. La presente 

iniziativa è rivolta a tutti coloro che attualmente sono già collocati 
in quiescenza e che avevano chiesto di esservi collocati a doman-
da, a condizione tuttavia di aver maturato almeno 55 anni di età e 
35 anni di servizio utile. L’iniziativa interessa naturalmente anche il 
personale attualmente in servizio, che però potrà presentare il 
ricorso solo nel momento in cui verrà collocato in quiescenza a 
domanda, a patto che a quel momento abbia maturato almeno 55 
anni di età e 35 anni di servizio utile. Per aderire alla presente ini-
ziativa, l’interessato potrà compilare un Form informatico ad hoc 
che verrà reso disponibile sul sito internet SIAP al fine di poter 
garantire la valutazione, caso per caso, da parte dello Studio Legale 
dell’Avv. Massimiliano Aloi della proponibilità del ricorso. In alter-

nativa, sarà possibile inviare le informazioni ed i documenti richiesti ad un indirizzo mail dedicato che verrà comuni-
cato attraverso il sito SIAP ovvero consegnare la documentazione fisicamente presso le segreterie provinciali SIAP 
presenti sul territorio. Si evidenzia che il diritto al ricalcolo dell’indennità di buonuscita si prescrive in 5 anni. In 
ogni caso, si consiglia comunque di aderire alla prima fase valutativa in modo tale da poter ricevere un parere speci-
fico per la propria posizione. Maggiori e più dettagliate informazioni saranno comunicate in un apposito documento 

in via di divulgazione sul sito e sui nostri canali social.  
 

Dal territorio 
 
 Genova - Positivo e costruttivo l’incontro tra il SIAP e il Prefetto   
Nei giorni scorsi una delegazione del SIAP, guidata dal Vice Presidente Nazionale e Segretario Provinciale Roberto 
Traverso, ha incontrato il Prefetto di Genova Carmen Perrotta Siamo soddisfatti sull'esito dell'incontro che è risul-
tato proficuo e costruttivo in un momento delicatissimo per i poliziotti genovesi che ancor prima della dichiarazio-
ne di pandemia si sono impegnati sul fronte Covid19 a tutela dei cittadini e che stanno aspettando che le risorse 
stanziate dal Governo per il rinnovo contrattuale si possano concretizzare in risultati tangibili e coerenti alla specifi-
cità della categoria Il Prefetto ha dimostrato particolare vicinanza alla donne e agli uomini della Polizia di Stato ed 
ha recepito positivamente la richiesta del SIAP inerente la necessità di rafforzare gli organici della Polizia di Stato 
della provincia di Genova, riconoscendo l'esigenza di incrementare gli stessi tenendo conto delle difficoltà specifi-
che di una città complessa dal punto di vista operativo e sociale. Abbiamo analizzato insieme le numerose criticità 
presenti sul territorio, a partire dalla presenza della criminalità organizzata mafiosa che sfrutta lo spaccio di stupefa-
centi, prostituzione e usura (esigenza di nominare al più presto la Commissione Antimafia che la Regione Liguria 
non mai effettuato), inoltre si è parlato del porto di Genova (una città dentro la città), del catastrofico stato delle 
autostrade genovesi e le criticità delle stazioni ferroviarie. Pertanto sul fronte del rafforzamento degli organici il 
Prefetto ha confermato al SIAP che ha già evidenziato a livello centrale tale criticità chiedendo pertanto un adegua-
mento degli organici degli uffici maggiormente impegnati sul territorio. Abbiamo anche apprezzato la sensibilità di-
mostrata dal rappresentante Governativo in merito a quanto sostenuto dal SIAP sull'esigenza di migliorare la sicu-
rezza percepita dei genovesi, non solo nel Centro Storico ma in tutti i quartieri e delegazioni attraverso interventi 
istituzionali mirati all'abbattimento del degrado sociale e pertanto non pertinenti esclusivamente ad operazioni di 
polizia ma bensì di competenza a carico delle istituzioni locali che governano il territorio. (a tal proposito abbiamo 
portato come esempio l'attività svolta dal SIAP a Sampierdarena dove è emersa nettamente l'esigenza dei cittadini 
di non sentirsi socialmente abbandonati e illusi strumentalmente da coloro che pensano di risolvere i problemi do-
vuti al degrado sociale costruendo recinzioni medioevali (vedasi Piazza Settembrini: recinto costato ben 40 mila 
euro) Il SIAP ha colto l'occasione per auspicare una proficua collaborazione con la Polizia Municipale basata però 
sulla trasparenza e sulla giusta suddivisione dei compiti istituzionali che non potranno e non dovranno mai sovrap-
porsi, perché ognuno deve poter svolgere i propri compiti che sono ben diversi anche se coordinati. Su questo 
argomento auspichiamo che la fase sperimentale in atto nel Centro Storico che vede l'impiego della Polizia Munici-
pale in specifici settori territoriali, rientri in un alveo operativo rimodulato a favore di un utilizzo di quelle profes-
sionalità per lenire il degrado urbanistico sociale presente su tutto il territorio comunale e non solo nel Centro 
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Storico. Sul fronte delle politiche sulla sicurezza ricopre un ruolo fondamentale il Comita-
to sull'ordine e la sicurezza pubblica e dopo l'incontro odierno abbiamo avuto un confor-
tante riscontro in merito a quanto il SIAP da sempre sostiene in merito ai ruoli ed alle 
diverse funzioni istituzionali ricoperte da chi vi partecipa. Ci auguriamo che la rumoreg-
giante politica già in campagna elettorale cominci a rendersene conto Infine il Prefetto ha 
dimostrato interesse alla nostra richiesta avanzata da tempo alla Regione Liguria di mette-
re a disposizione dei locali a titolo gratuito per risolvere le gravi criticità presenti presso 
l'attuale collocazione dell'Ufficio Immigrazione e del Commissariato Pré (il Commissariato 
Centro si dovrebbe spostare presso la Caserma Pilo di Carignano): ricordiamo che a livel-
lo nazionale la Liguria è una delle pochissime regioni che non ha ancora messo a disposi-
zione nemmeno un locale alla Polizia di Stato. In conclusione il Prefetto si è reso disponi-
bile a dar continuità costruttiva al rapporto sindacale con il SIAP al fine di raggiungere 
l'obiettivo comune che è quello di migliorare il servizio fornito dalla nostra categoria alla 

cittadinanza attraverso il rispetto delle regole istituzionali e contrattuali 


