
La Direzione di Sanità, interpellata dal SIAP, ha confermato che 

la procedura garantisce l’anonimato dei compilatori. Dopo a-

ver ricevuto da alcune strutture territoriali richieste di chiarimenti 

in merito alla garanzia dell’anonimato dei compilatori dei que-

stionari sulla percezione del disagio psicologico inseriti nel pro-

cesso di pianificazione strategica inserito negli obiettivi e opera-

tivi per la predisposizione della Direttiva del Ministro 2023, il SIAP 

ha chiesto ed ottenuto specifiche rassicurazioni dalla Direzione 

Centrale di Sanita del Dipartimento della Pubblica Sicurezza sul 

rispetto della privacy degli interessati. Ricordiamo che per ac-

cedere al portale Sirus Survey è necessario effettuare un log-in 

di accesso alla piattaforma SSO (Single Signe On) della Polizia 

di Stato e una volta entrato nel sistema, l’operatore di Polizia, 

non riceverà l’invito alla compilazione sulla propria casella di 

posta elettronica perché sarà pubblicato sulla homepage del portale stesso. 

Pertanto ci è stato riferito che tale modalità prevede che le risposte date non 

possano essere ricondotte, in nessun modo, alle credenziali di accesso. Ad ulte-

riore garanzia di anonimato degli operatori interessati ci è stato specificato che 

il sistema genera automaticamente degli IP anonimi. Inoltre per quanto con-

cerne la gestione delle risposte al questionario, la procedura prevede non ven-

gano memorizzati gli indirizzi IP e che il contenuto delle stesse non viene mai 

collegato all’URL registrata. 
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Si è tenuta, il giorno 21 

marzo la preannuncia-

ta audizione presso la I 

Commissioni Affari Co-

stituzionale del Senato 

relativamente al ddl 

591 (d-l 20/2023 - 

ingresso lavoratori 

stranieri e contrasto 

immigrazione irre-

golare); nel corso del 

suo intervento il Segre-

tario Generale ha indi-

cato la incisività del 

testo nella parte in cui 

è previsto 

l’inastrimento delle 

pene per i trafficanti; 

valutata positivamen-

te anche la corsia 

"preferenziale", 

nell'ambito delle quo-

te dei flussi, attribuita a 

quei Paesi che si ado-

perino in funzione de-

terrente dei "viaggi 

della speranza" in ma-

re. Di contro lascia 

perplessi la parte spe-

cifica in cui è previsto 

che lo Sportello Unico, 

nell'ambito della pro-

cedura per il rilascio 

del nulla-osta all'in-

gresso, lo rilasci se la 

questura non fornisce 

le necessarie informa-

zioni sullo straniero en-

Audizione Prima Commissione Affari Costituzionali del Senato 

ddl 591 (d-l 20/2023 - ingresso lavoratori stranieri e contrasto immigrazione 

irregolare) 
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tro il termine di legge. 

Gli operatori di Polizia 

hanno sovente segna-

lato il sovraccarico di 

lavoro di certe questu-

re, supponendo che 

questa situazione pos-

sa cronicizzarsi e di-

ventare una prassi, 

può rivelarsi rischiosa 

perchè, in assenza 

dell'informativa, po-

tremmo rilasciare un 

nulla osta a soggetti 

pregiudicati o perico-

losi o espulsi, andando 

a creare inevitabili dis-

servizi.  

Pensione di anzianità e TFS 

Il Consiglio di Stato fa chiarezza e apre 

la strada ad una necessaria circolare 

INPS per il riconoscimento dei 6 scatti di 

buonuscita. Via libera ai sei scatti nel 

calcolo del TFS per i pensionati posti in 

quiescenza a domanda ai sensi dell’art. 

6 bis d.l. 387/1987. Con una recente sen-

tenza, infatti, il Consiglio di Stato ha re-

spinto l’interpretazione, avanzata negli 

ultimi mesi da alcuni Tar, che negava il 

diritto dei poliziotti al riconoscimento della maggiorazione della base di calcolo con i sei scatti a 

causa dell’articolo 4 d.lgs. 165/1997. Si tratta di una sentenza fondamentale che potrebbe contri-

buire a mettere fine ad una cronicizzata situazione d’incertezza sull’argomento. Pertanto il SIAP si 

attiverà per fare in modo che sull’argomento intervenga direttamente l’INPS con una specifica e 

risolutiva circolare direttiva. 



Napoli -  Linee guida ed attività istituzionali; applica-
zione disomogenea sul territorio. 

La Segreteria Regionale S.I.A.P. Campania ha avuto 

modo nelle varie occasioni di incontro di rilevare le 

difficoltà patite dal personale in servizio presso le 

Sezioni di Polizia Stradale della Campania; in alcune 

di esse tale disagio si è acuito da quando sono state 

diramate diverse linee guida che incidono diretta-

mente sulla organizzazione lavorativa e sulla modali-

tà e diversità d’impiego nonché direttamente sulla 

salute degli operatori. Ci riferiamo in particolare alle 

costanti richieste che vengono fatto agli uffici di-

staccati (sottosezioni e distaccamenti in particolare) 

da parte di alcuni Dirigenti di Sezione per far fronte 

ad una continua richiesta di aumento delle pattu-

glie in strada, sia sulla viabilità ordinaria che sulla 

rete autostradale, al fine di raggiungere l’indice di 

copertura per il riconoscimento delle indennità: co-

sa degna e di grande servizio per la collettività e per 

le compagnie gestori delle autostrade. Peccato 

che tale finalità è ormai perseguita con commistioni 

quotidiane, e quindi non a carattere emergenziale, 

tra personale dei servizi continuativi, inquadrato ai 

sensi dell’art. 8 ANQ, e personale burocratico inqua-

drato ai sensi dell’art. 9 ANQ in modalità incoerenti 

rispetto ai principi di efficienza ed economia delle 

risorse disponibili. In tale continua commistione di 

ruoli e stravolgimenti degli orari definiti nell’A.N.Q. 

permangono poi quelle che qualcuno definirebbe 

“comfort zone” o “intoccabili” visto che è uso e 

consuetudine far ricadere su coloro che sono lonta-

ni dalla “sezione” tali carichi di lavoro con molti km 

di distanza tra la propria sede e il luogo “obiettivo” 

anche in orari notturni. Risulta a questa O.S. che per 

garantire le pattuglie si ricorre sistematicamente 

all’anticipo e posticipo dell’orario di servizio da par-

te dell'operatore di giornata, gli interventi gestiti dal 

C.O.A. di Napoli, su disposizione non scritta ma vei-

colata dal Dirigente di quella Sezione e del C.O.A., 

sono indirizzati a mandare le pattuglie autostradale 

in viabilità ordinaria, non 
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Dal Dipartimento della P.S. 

Stato, distinte per ruolo 

e qualifica, nonché 

per sede richiesta, di 

prossima pubblicazio-

ne sul supplemento 

straordinario del Bollet-

tino Ufficiale del perso-

nale  

Mobilità del personale 

appartenente ai ruoli 

dei sovrintendenti e 

degli agenti e assi-

stenti tecnici della Po-

lizia di Stato 

Si terrà giorno 4 aprile 

p.v. alle ore 10,00 pres-

so il Dipartimento della 

P.S. una riunione fina-

lizzata all'esame con-

giunto riguardante la 

mobilità del personale 

appartenente ai ruoli 

dei sovrintendenti e 

degli agenti e assisten-

ti tecnici della Polizia 

di Stato 

Concorsi 

La Dagep ha comuni-

cato che il 24 marzo 

c.a. saranno pubblica-

ti sul sito istituzionale i 

decreti di approvazio-

ne delle graduatorie e 

delle dichiarazioni dei 

vincitori dei concorsi 

pubblici per 140 posti 

di Commissario della 

P. di S. e per 110 posti 

di Vice Ispettore Tecni-

co della P.S. nel setto-

re sanitario. 

 

 

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  

Pubblicazione numero 

domande di trasferi-

mento -II semestre 

2022 

La DAGEP ha trasmes-

so l'elenco del numero 

delle domande di tra-

sferimento presentate 

dal personale appar-

tenente alle carriere e 

ai ruoli della Polizia di 

Tutte le circolari, 

le disposizioni e le 

comunicazioni 

ufficiali del 

Dipartimento 

della P.S. sono 

reperibili sul nostro 

sito nelle sezioni 

dedicate 

Dal Territorio  



Per tutti gli aggiornamenti in tempo reale, news, comunicati collegati 

al nostro sito www.siap-polizia.org  

Tutte le convenzioni per gli iscritti e famigliari facilmente raggiungibili 

dall’app dedicata scaricabile da QUI  
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solo, se la tratta interessata 

all’intervento non ha la pattuglia sul 

quel itinerario, allora viene inviata una 

Unità Operativa (pattuglia) di altro re-

parto indipendentemente dalla di-

stanza: la U.O. di Sorrento arriva sulla 7 

BIS o sulla 7 Quater - 268 o Nola. Così 

come la pattuglia autostradale copre 

tutto l'itinerario di viabilità ordinaria se 

non ci sono pattuglie dedicate a quel-

la tratta. La situazione diventa sempre 

più insostenibile dato anche il poco o 

pochissimo personale che viene invia-

to in periferia (distaccamenti e/o sot-

tosezioni) preferendo concentrare le 

forze alle Sezioni visto l’elevato lavoro 

burocratico da svolgere, pur risultando 

che il personale “burocratici” delle 

Sezioni ed in particolar modo quella di 

Napoli non vengono mai utilizzati per 

servizi notturni e festivi (e l’equa rota-

zione?) Egregio Dirigente (…) che de-

tiene l’indirizzo gestionale del Compar-

timento, quale è il reale obiettivo che 

si vuole perseguire tenendo conto 

dell’età media dei colleghi, delle con-

dizioni in cui gli stessi lavorano con ab-

negazione e degli istituti che devono 

essere garantiti (c.o., riposo settimana-

le, turnazione, esenzioni ex art. 12, e-

senzioni ex legge 104/92, congedo 

parentale, ecc…) A TUTTI e non solo 

ad ALCUNI. La soluzione non può cer-

to essere la compressione dei diritti 

coniugata ad una rigidità di gestione,  

qualche improvvido ha ipotizzato che 

l’assenza di pattuglia della Polizia Stra-

dale possa configurare il reato di omis-

sione d’ufficio … se la pattuglia non 

c’è o è impegnata in altro chi com-

metterebbe il reato? Da quanto rap-

presentato dal personale impiegato in 

tutti gli uffici della Stradale in Campa-

nia appare dunque un quadro non 

lineare e, indiscutibilmente, non coe-

rente con i principi di buon andamen-

to dell’Amministrazione che non si si-

gnifica solo far crescere le statistiche. 

(…) Siamo certi che molto di quanto 

detto sarà oggetto di attenta valuta-

zione che Lei vorrà fare con i vari Diri-

genti di Sezione per addivenire ad una 

corretta ed efficiente gestione che si 

rivelerà anche qualitativamente mi-

gliore e più equa. 
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