
In riferimento al ricorso pilota presentato dal SIAP per la mancata 

equiordinazione degli effetti derivanti dal D. Lgs. 172/19 tra gli Ispettori 

SUPS della Polizia di Stato ed i Marescialli Maggiori dei CC, il legale SIAP 

ha comunicato che: “…  all'udienza del 7 febbraio u.s., è stato trattenu-

to in decisione dal Collegio. Il Tar ha tempo 45 giorni prorogabili fino a 

90 giorni per deposito sentenza. …”. Rif. RGN 1441/2021 

Con una nota a firma del Segreta-

rio Generale Tiani e indirizzata 

all'INPS, al Ministro dell'Interno e al 

Capo della Polizia il SIAP ha chiesto 

la temporanea riapertura dei ter-

mini per l'iscrizione al cosiddetto 

Fondo di Credito. L’anticipazione 

ordinaria del Trattamento di Fine 

Servizio (TFS), dal 1° febbraio 2023, 

consente agli iscritti alla Gestione 

Unitaria delle prestazioni creditizie 

e sociali di ottenere l’importo del 

TFS maturato e non liquidato, al 

netto di interessi e spese, senza do-

verne attendere l’esigibilità e l’ero-

gazione nei termini previsti dalla 

normativa vigente. Si tratta di una 

modalità che sta riscuotendo mol-

to interesse da parte degli interes-

sati, tra i quali anche coloro che si 

trovano già collocati in quiescenza 

che però, al momento della cessa-

zione del rapporto lavorativo deci-

sero di non iscriversi al cosiddetto 

Fondo di Credito. 
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Nella giornata di ieri, 

si è svolto con la mo-

dalità della video-

conferenza un incon-

tro in merito all’appli-

cazione della norma 

contenuta nel Decre-

to “mille proroghe” 

inerente alla semplifi-

cazione delle proce-

dure concorsuali e 

allo scorrimento di 

alcune graduatorie, 

approvata sotto for-

ma di emendamento 

qualche giorno fa 

dalla Commissione 

Affari Costituzionali 

del Senato. La riunio-

ne è stata presieduta 

dal direttore DAGEP 

Prefetto Giuseppe 

Scandone. In premes-

sa, oltre ai ringrazia-

menti al Presidente 

del Consiglio Meloni, 

al Vice presidente del 

Senato Gasparri, al 

Ministro dell’Interno 

Piantedosi, al Sottose-

gretario Molteni e a 

tutti i parlamentari 

che ci hanno sostenu-

to in questo percorso 

perché hanno com-

preso l’urgenza e la 

necessità di approva-

re gli emendamenti 

presentati a garanzia 

della funzionalità del 

sistema sicurezza ga-

rantito dalla Polizia di 

Stato, nonché al Di-

rettore Centrale e a 

tutte le articolazioni 

della DAGEP e all’Uffi-

cio Relazioni Sindacali 

che ci hanno assistito 

nel predisporre tutta 

la documentazione 

necessaria per la pre-

disposizione degli 

emendamenti, un 

particolare ringrazia-

mento è stato espres-

so al Capo della Poli-

zia – Direttore Gene-

rale della P.S. Prefetto 

Lamberto Giannini 

non solo perché ha 

fatto proprio le nostre 

richieste ma anche 

per aver autorizzato il 

risparmio di gestione 

occorrente a rinveni-

Il Dipartimento della 

P.S. ha inviato una no-

ta riguardante i criteri 

per la mobilità del 

personale apparte-

nente ai ruoli dei so-

vrintendenti e degli 

agenti e assistenti tec-

nici per la quale la Se-

greteria Nazionale ha 

formulato le richieste 

osservazioni.  

Approvazione emendamenti su semplificazione e scorrimento 

Mobilità ruoli tecnici - Informazione preventiva 
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Didascalia dell'immagine o 

della fotografia 

re i fondi per dare co-

pertura economica 

all’intera operazione 

considerato che sen-

za la stessa il tutto 

non si sarebbe mai 

potuto concretizzare. 

Nel merito, in attesa 

della definitiva ap-

provazione del de-

creto “Mille Proro-

ghe”, si sono dibattuti 

gli effetti che gli 

emendamenti pro-

durranno e come or-

ganizzare al meglio le 

procedure per darvi 

attuazione nel più 

breve tempo possibi-

le. Se la norma sarà 

definitivamente ap-

provata le novità do-

vrebbero essere, indi-

cativamente, quelle 

di seguito descritte 

nel comunicato uni-

tario … 

https://www.siap-polizia.org/news/primo-piano/13474/approvazione-emendamenti-su-semplificazione-e-scorrimento-concorsi


anche per loro non sarà 

più garantito. Al suddet-

to personale, difatti, è 

stato comunicato inu-

sualmente che, quale 

unica alternativa, da 

oggi potranno usufruire 

del cd. “ticket” previsto 

per tutte le altre strutture 

di Polizia che non forni-

scono un servizio di 

mensa, ma che non so-

no sedi disagiate, dato 

che si trovano in centri 

abitati forniti di tutti i tipi 

di servizi. Questa situa-

zione, oltre a creare un 

evidente disagio al per-

sonale che svolge servi-

zio lungo un’arteria stra-

dale lontana dal centro 

abitato e sprovvista di 

ogni tipo di servizio, è in 

contrasto con le disposi-

zioni in materia e crea 

un evidente disparità di 

trattamento con altre 

Mensa di servizio Polizia 

Stradale di Bellano 

La Segreteria provinciale 

di Lecco, quale più rap-

presentativa a livello 

provinciale, ha inviato 

una articolata nota al 

Prefetto di Lecco evi-

denziando “ … e una 

situazione di disagio del 

personale che presta 

servizio presso la Sottose-

zione Polizia Stradale di 

Bellano in quanto, a far 

data da oggi, i nostri 

colleghi non potranno 

più usufruire del servizio 

di mensa in strutture 

convenzionate della 

zona, previsto per le sedi 

disagiate di prima fa-

scia, salvo per gli agenti 

in prova, per i quali è 

stato prorogato sino al 

15 febbraio p.v. e temia-

mo che da quella data, 

analoghe strutture della 

Polizia di Stato e delle 

altre Forze di Polizia, sia 

civili che militari. Inoltre, 

si evidenzia un’ulteriore 

gravame economico, in 

quanto gli operatori, per 

poter mangiare, dovran-

no anticipare tutti gli 

importi necessari per 

garantirsi un giusto pran-

zo ed una cena, che, 

solo per una piccola 

parte, verranno refusi 

tra diversi mesi, visto 

che i cd. “ticket” ven-

gono elargiti a distanza. 

Consci del fatto che, 

purtroppo, questa pro-

blematica si ripresenta 

ciclicamente ad ogni 

scadenza di contratto, 

ma che sino ad oggi 

non ha mai avuto riper-

cussioni, avremmo volu-

to evidenziala a margi-

ne dell’incontro richiesto 

Dal Territorio - Lecco e Latina 

Dal Dipartimento della P.S. 

mento ha inviato una 

nota con la quale si 

forniscono alcuni ele-

menti informativi. La 

Direzione Centrale dei 

servizi tecnico-logistici 

e della gestione patri-

moniale, interessata al 

riguardo, ha prelimi-

narmente evidenziato 

che, nell'ambito di 

un'importante attività 

di ammodernamento 

tecnologico dei siste-

mi informativi in uso 

alla Polizia di Stato e di 

innalzamento dei livelli 

di sicurezza, è stata 

promossa la reinge-

gnerizzazione del siste-

ma Mipg Web, in uso 

presso tutte le articola-

zioni centrali e territo-

riali della Polizia di Sta-

to. In particolare, la 

predetta Direzione 

Centrale ha segnalato 

che le doglianze ri-

scontrate dal Sindaca-

to sono riconducibili, 

sostanzialmente, a 

quattro tipologie di 

criticità, ovvero la ca-

renza di formazione, la 

maggiore complessi-

tà, i malfunzionamenti  

e la lentezza del siste-

ma; le predette critici-

tà sono enucleate nel-

la nota ufficiale che si 

può consultare sul no-

stro sito   

Di seguito indichiamo 

le ultime circolari e di-

sposizioni varie inviate, 

ufficialmente, dagli 

uffici del Dipartimento 

della P.S.; le note di 

seguito indicate, sono 

reperibili sul nostro sito 

www.siap-polizia.it  

Sistema Mipg web. 
Problematiche opera-
tive e iniziative in atto 

A seguito delle proble-

matiche segnalate ai 

competenti uffici del 

Dipartimento della P.S. 

relativamente all'utiliz-

zo della nuova versio-

ne del sistema Mipg 

Web, lo stesso Diparti-
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Tutte le circolari, 

le disposizioni e le 

comunicazioni 

ufficiali del 

Dipartimento 

della P.S. sono 

reperibili sul nostro 

sito nelle sezioni 

dedicate 
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da questa, con altre 

OO.SS., in data 26 otto-

bre scorso. Pertanto, a 

tutela del personale che 

rappresentiamo, come 

è stato fatto sino ad ora 

per situazioni analoghe, 

Le chiediamo gentil-

mente di valutare una 

proroga del servizio, al-

meno sino al completa-

mento della procedura 

amministrativa necessa-

ria a garantire il servizio 

mensa per la sede disa-

giata “de quo”, stanche 

che i nostri colleghi, che 

non ne hanno alcuna 

colpa, non possono es-

sere gravati di un onere 

in capo alla propria Am-

ministrazione. (…)  

Criticità presso il Com-

missariato di PS di Cister-

na di Latina 

Sono giunte alla Segre-

teria Provinciale di Lati-

na alcune segnalazioni 

riguardanti presunte cri-

ticità nell’organizzazione 

degli uffici del Commis-

sariato di P.S. di Cisterna 

di Latina. In particolare, 

risulterebbe uno squili-

brio nelle dotazioni or-

ganiche tra alcuni uffici 

in rapporto ai rispettivi 

carichi di lavoro, oltre 

che tra i ruoli del perso-

nale ai medesimi asse-

gnati. Su quest’ultimo 

punto, ad esempio, risul-

terebbe preposto all’uf-

ficio immigrazione un 

assistente capo, mentre 

vi sarebbe un altro uffi-

cio con più Sostituti 

Commissari e Ispettori. 

Proprio in relazione 

all’attività dell’ufficio 

immigrazione, risulta 

connessa un’altra critici-

tà segnalata a questa 

O.S. Si tratterebbe del 

fatto che, in occasione 

dell’apertura al pubbli-

co di tale ufficio, si verifi-

chi un notevole assem-

bramento di persone 

davanti all’ingresso del 

Commissariato che oc-

cupano quasi un’intera 

corsia della via pubblica 

costituendo un serio pe-

ricolo per la circolazione 

stradale che, oltre ad 

arrecare nocumento 

agli esercizi commerciali 

antistanti il Commissaria-

to, costringe spesso la 

cittadinanza a rivolgersi 

altrove. Si coglie altresì 

l’occasione di rammen-

tare alla S.V. che questa 

Segreteria, prima per le 

vie brevi e poi in sede 

dell’ultima Commissione 

automezzi, aveva rap-

presentato la necessità 

di verificare se per tutti i 

Commissariati della pro-

vincia, ed in particolare 

per quello di Cisterna di 

Latina, vi fossero degli 

autolavaggi convenzio-

nati o, in loro mancan-

za, se fossero state im-

partite al personale inte-

ressato chiare disposizio-

ne su come provvedere 

alla pulizia dei veicoli di 

servizio. Si rammenta a 

proposito che al mo-

mento, si sconosce se 

sono stati individuati 

esercizi commerciali 

convenzionati o, co-

munque, se siano state 

impartite disposizioni in 

merito. Pertanto, si chie-

de un cortese riscontro 

sia in relazione alle criti-

cità organizzative di cui 

sopra che in riguardo la 

questione degli autola-

vaggi. (…) 
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