
Dalla Segreteria Nazionale  

 Incontro con il Capo della Polizia  

 Il 9 marzo 2022 la Segreteria Nazionale del SIAP, guidata dal Segretario Generale 

Giuseppe Tiani, ha incontrato il Sig. Capo della Polizia Prefetto Lamberto Giannini alla 

presenza del Capo Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza Prefetto Ser-

gio Bracco e al Direttore dell’Ufficio Relazioni Sindacali V.Prefetto Maria De Bartolo-

meis. 

 

 Per il SIAP è stata l’occasione per rappresentare le priorità che in questo delicatis-

simo periodo storico necessitano di urgenti risposte a tutela della nostra categoria.  

 

 In particolare abbiamo affrontato i seguenti punti: 

 Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro firmato il 23 dicembre 2021: necessità di 

accelerare con urgenza le procedure previste per la pubblicazione del DPR ne-

cessario per sbloccare lo stato di stallo che ad oggi non permette di concretizza-

re l’aggiornamento stipendiale, la corresponsione degli arretrati e l’applicazione 

dei benefici contrattuali normativi; 
 Necessità di sanare situazioni sperequative che interessano alcune qualifiche at-

traverso la riapertura del Riordino delle Carriere; tra queste l’evidente sperequa-

zione in essere rispetto al personale dell’Arma dei Carabinieri che risulta agevola-

to rispetto alla progressione alla qualifica di Sostituti Commissari della Polizia di 

Stato; 

 Sblocco dei ritardi delle procedure concorsuali; 

 Riconoscimento del disagio psicologico: introduzione urgente dell’art. 48 bis del 

DPR 782/85 non ancora varato per incomprensibili “resistenze” del MEF; 
 Riforma/revisione dei regolamenti di disciplina (D.P.R. 737/81) e di servizio (D.P.R. 

782/85); 

 L’annosa problematica riguardante il personale aereo-navigante della Polizia di 

Stato, afferente la cumulabilità totale dell’indennità pensionabile con quella di 

navigazione;  

 Norme quadro per il riconoscimento dell’indennità aeroportuale; 
 Inizio lavori per il rinnovo dell’Accordo Nazionale Quadro 

  

 Il confronto, che si è svolto in un clima costruttivo e collaborativo, ha permesso di 

gettare le basi per un successivo incontro che si terrà a breve, dopo che l’Amministra-

zione acquisirà gli elementi necessari, dagli uffici tecnici preposti, per fornire le risposte 

alle istanze del SIAP. 

 

 

Roma 10 marzo 2022 


