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Per i comunicati, per le informazioni e le notizie sindacali aggiornate, iscriviti alla mailinglist del S.I.A.P.—  

Sul nostro sito www.siap-polizia.it nella sezione Contatti inserisci il tuo indirizzo email nella voce newsletter …  

Sarai costantemente informato ed aggiornato con le news targate S.I.A.P.  

Dalla Segreteria Nazionale 
• Art. 12 del nuovo Accordo Nazionale Quadro  

La Segreteria Nazionale S.I.A.P. ha chiesto ai competenti uffici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza 
l’urgente convocazione del tavolo di confronto previsto dall’articolo 25 del nuovo Accordo Nazionale Qua-
dro. Nello specifico, risulta che alla luce di direttive impartite per le vie brevi e visto il contenuto di una 
nota inviata dallo stesso Dipartimento in risposta ad uno specifico quesito sull’interpretazione e corretta 
applicazione dell’articolo 12 dell’Accordo Nazionale Quadro, si stanno creando inutili controversie sul ter-
ritorio in occasione dei lavori per gli accordi decentrati.   

Dalla Segreteria Nazionale 
• 1318 Vice Sovrintendenti: pubblicato il decreto di rettifica 

della graduatoria 

È stato pubblicato il decreto di rettifica della graduatoria di merito a 
seguito della reiterazione della prova scritta del concorso interno, per 
titoli di servizio ed esame scritto, a 108 posti per l’accesso al corso di 
formazione professionale per la nomina alla qualifica di vice sovrinten-
dente del ruolo dei sovrintendenti, indetto con DM 19 settembre 2008, 
successivamente elevati a 291 con DM 3 luglio 2009. La predetta gra-
duatoria, consultabile sul nostro sito www.siap-polizia.it nella sezione 

Ultimissime, è al vaglio dei consulenti legali S.I.A.P. per le opportune valutazioni anche alla luce dei 
rilievi mossi attraverso la nostra azione. 
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Dalla Segreteria Nazionale  
• Rimoludazione organizzativa dei Reparti di intervento della Polizia 

Stradale (R.I.P.S.) di Roma, Napoli e Milano 
 

Il 6 maggio u.s. si è tenuto al Dipartimento di P.S. l’esame congiunto 
tra il Direttore del Servizio di Polizia Stradale Dr. Sgalla, l’Ufficio per le 
Relazioni Sindacali, la Direzione Centrale per gli Affari Generali ed il 

SIAP e le altre OO.SS., per discutere le bozze di rimoludazione organizzativa dei 
R.I.P.S. di Roma, Napoli e Milano. La riorganizzazione organizzativa si traduce nel 
portare detti Reparti di Polizia Stradale sotto le dirette dipendenze delle rispettive 
Sezioni di Polizia Stradale, contrariamente a quanto disposto dai precedenti decreti 
che li vedeva sotto le dipendenze dei Compartimenti di Polizia Stradale. Il SIAP ha 
chiesto ed ottenuto dal Dr. Sgalla la garanzia sul mantenimento delle dotazioni e dell’organico dei 
R.I.P.S. previsto dai precedenti decreti, compresa la specificità dell’impiego al fine di evitare l’impiego di 
quel personale in servizi differenti da quelli previsti nella loro istituzione. E’ stata inoltre evidenziata la 
necessità di adeguare il monte ore di straordinario delle Sezioni Polstrada di Roma, Napoli e Milano per 
far fronte all’inevitabile aumento della mole di lavoro che i R.I.P.S. comporteranno.  

Dalla Segreteria Nazionale 
• Concorso interno a 266 posti per la nomina alla qualifica di vice perito tecnico  

 

Ancora un altro rinvio per il concorso interno, per titoli di servizio ed esami, a 266 posti 
per la nomina alla qualifica di vice perito tecnico del ruolo dei periti tecnici della Polizia di 
Stato, di cui il 30% riservato agli appartenenti al ruolo dei revisori tecnici; è stato difatti 
pubblicato sul bollettino ufficiale del personale del 7 maggio 2010, il decreto n. 333-
B/13D.4.08  del 3 maggio 2010, relativo al  rinvio della prova scritta del concorso interno 

in argomento. Il diario delle predette prove scritte sarà pubblicato nel Bollettino del 13 luglio p.v. 
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Dalla Segreteria Nazionale  
• Commissioni per il personale 
 

Il 27 aprile 2010 si sono riunite le Commissioni per il personale del ruolo dei Sovrintendenti e degli A-
genti ed Assistenti. Per la prima Commissione, tra le altre, ha assunto le seguenti determinazioni: 1) so-
no state esaminate n. 124 pratiche per l’attribuzione dei giudizi complessivi nell’ipotesi di mancata com-
pilazione dei rapporti informativi, per n. 104 sono stati confermati i giudizi complessivi del precedente 
anno, per n.20 è stato disposto un aumento; 2) Sono state esaminate, con esito positivo, n. 4 pratiche 
di ricostruzione di carriera, ai fini della progressione di carriera; 3) Sono state esaminate n. 928 pratiche 
di sovrintendenti da scrutinare, per merito comparativo e a ruolo aperto, per l’avanzamento alla qualifica 
di sovrintendente capo, riferito al 31.12.2009: n. 890 con esito positivo e n. 38 con esito contrario. 4) 
Sono state esaminate n. 115 pratiche di sovrintendenti da scrutinare, per merito assoluto e a ruolo aper-
to, per l’avanzamento alla qualifica di sovrintendente, riferito al 30.6.2009: n. 74 con esito positivo e n. 
41 con esito contrario. 5) Sono state esaminate n. 32 pratiche di promozione 
per merito straordinario, n. 22 con esito positivo e n. 10 con esito contrario. 
6) Sono stati deliberati i criteri di massima da proporre al Consiglio di Ammi-
nistrazione per lo scrutinio per merito comparativo e a ruolo aperto, per 
l’anno 2010, per la promozione a sovrintendente capo. 7) Sono state esami-
nate nr. 32 pratiche di riabilitazione disciplinare,: n. 28 con esito favorevole; 
n. 1 con esito parzialmente favorevole e n. 3 con esito contrario. Per quanto 
riguarda invece la Commissione per il personale del ruolo degli agenti ed assi-
stenti: 1) sono state esaminate n. 248 pratiche per l’attribuzione dei giudizi 
complessivi nell’ipotesi di mancata compilazione dei rapporti informativi,: per 
n. 223 sono stati confermati i giudizi complessivi del precedente anno, per n. 
5 è stato disposto un declassamento, per n. 20 è stato disposto un aumento. 
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Dalla Segreteria Nazionale  
• Protezione Civile – Attestazione di Pubblica Benemerenza 
 

In merito alle iniziative poste in essere in relazione alle esequie del Santo Padre Gio-
vanni Paolo II ed all'elezione del Pontefice Benedetto XVI, di cui al decreto del Presi-
dente del Consiglio dei Ministri del 3 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
del 5 aprile 2005, n. 78, recante la dichiarazione di «grande evento», la Protezione 
Civile ha concesso l'attestazione di pubblica benemerenza del Dipartimento della 
protezione civile per i «grandi eventi».  Il personale della Polizia di Stato,  impiegato 
negli eventi di cui sopra, quindi interessato dal “riconoscimento” in questione, è au-

torizzato a fregiarsi con le relative insegne. Si rappresenta che, in seguito ai solleciti interventi presso  
gli uffici preposti, è stato eliminato l’obbligo di  acquisto del Kit completo (costo 
di oltre €130,00) come inizialmente definito dal Dipartimento della Protezione 
Civile, pertanto accedendo al sito www.benemerenze.it ed inserendo le creden-
ziali  richieste, il personale della Polizia di Stato  avente diritto, potrà  acquistare 
disgiuntamente gli elementi contenuti nel kit "Insegne di Benemerenza”. 

Dalla Segreteria Nazionale 
• Aggiornamento dei valori in denaro della razione 

viveri del personale aeronavigante 
 

Facendo riferimento all’intervento della Segreteria Nazionale 
presso i competenti uffici del Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza per avere notizie circa il decreto interministeriale 
28 maggio inerente l’aggiornamento dei valori in denaro 
della razione viveri del personale aeronavigante, la Direzio-
ne Centrale per i Servizi di Ragioneria ha riferito che “… i 
contenuti del Decreto Interministeriale 28 maggio 2009 so-
no da riferirsi esclusivamente al personale ivi previsto e non 
possono essere estesi automaticamente al personale della 

Polizia di Stato per il quale il regime di vettovagliamento è disciplinato dalla disposizioni di questo Dipar-
timento. Tuttavia è stato segnalato che è in fase di predisposizione il Decreto Interministeriale da sotto-
porre alla firma congiunta del Ministro dell’Interno e del Ministro dell’Economia e Finanze con il quale 
viene disciplinato l’intero sistema di vettovagliamento per il personale della Polizia di Stato. Ciò premes-
so, si fa riserva di fornire aggiornate notizie non appena perverranno”.  

 
 
 

• Voli di collaudo tipo “B” 
 

A seguito della richiesta di intervento della Segreteria Nazionale S.I.A.P. e del Coordinamento Nazionale 
personale del Settore Aereo per i voli di collaudo di tipo “B”, la Direzione Centrale per la Polizia Postale, 
Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato ci ha comunicato che “ … al 
fine di garantire un’equa distribuzione della mole di lavoro e pari opportunità al personale, ha riferito di 
avere richiesto ai Reparti Volo i nominativi dei dipendenti in possesso dei requisiti previsti dalla normati-
va aeronautica in vigore per poter effettuare i voli di collaudo di tipo B. i predetti Reparti, nei giorni scor-
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2) Sono stati esaminati n. 29 ricorsi gerarchici avverso i rapporti informativi, n. 2 sono stati accolti con 
rinvio; n. 21 sono stati respinti; n. 6 sono stati dichiarati irricevibili.  3) Sono state esaminate n. 25 pra-
tiche di promozione per merito straordinario, n. 19 con esito favorevole e n. 6 con esito contrario. 4) So-
no state esaminate n. 80 pratiche di riabilitazione disciplinare,  n. 59 con esito favorevole; n. 1 con esito 
parzialmente favorevole e n. 20 con esito contrario. Il deliberato completo delle due commissioni è veri-
ficabile sul nostro sito www.siap-polizia.it nella sezione Ultimissime. 
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Dalla periferia: Padova 
• Reparto Mobile: poliziotti di serie B? 
 

Dalla Segreteria Provinciale di Padova giunge la vibrata pro-
testa per il trattamento riservato ai colleghi del Reparto Mo-
bile impiegato durante l’incontro di calcio Inter Atalanta del 
24 aprile u.s. “Ancora una volta i colleghi dei Reparti Mobili 
vengono trattati come poliziotti di serie B. Puntuale e senza 
tanti indugi rileviamo inosservanze e noncuranza; 30 colleghi 
del II° Reparto Mobile di Padova sono stati comandati di ser-
vizio di O.P. con orario 10/fine a disposizione della Questura 
di Milano. Dopo il lungo viaggio e il primo ordinario, alle ore 
15.00 circa giungono allo stadio Meazza. Espletando il loro 
dovere, con dedizione e senso di responsabilità, sul quale 
bisognerebbe che qualcuno facesse delle riflessioni, il perso-
nale di polizia effettua tutto il servizio senza poter usufruire 
del secondo ordinario previsto, o meglio,  la Questura di Mi-
lano ha provveduto mediante i “soliti” sacchetti recapitati alle 
ore 23.00, ora in cui il contingente arrivava sfinito al Com-
plesso Ripamonti per passare la notte. I colleghi giunti al 
Complesso a ridosso della mezzanotte, hanno riposato a ma-
lapena cinque ore (e non  otto come previsto) per essere a 
disposizione con orario 7/13 del giorno dopo, turno che si è 
protratto fino alle 15.00 e sono stati nuovamente contattati 
per essere impiegati con orario 01/07. Quattro turni in due 
giorni senza il minimo riposo. Carne da macello! A questo 
punto, e solo a questo punto, qualcuno, dopo le pressioni del 
sindacato, si è ravveduto evitando ai nostri colleghi l’ultima 

sofferenza. C’è da chiedersi perché? Perché questi servizi così scontati e risaputi vengono organizzati in 
malo modo? Perché trattare i dipendenti come animali da soma? Ma la Direzione del Reparto Mobile di 

Padova era a conoscenza di tale situazione? Vibrata la protesta del S.I.A.P. di Padova che, in 
attesa di spiegazioni, ritiene disattesi gli accordi decentrati. Nr. 15 
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si, hanno risposto alla richiesta e, pertanto, è stato predisposto un elenco da sottoporre all’attenzione del 
Direttore Centrale per i Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale. Il personale in possesso 
dei requisiti in premessa costituirà la “Commissione Nazionale di Collaudo”, formalmente incaricata con 
Decreto dello stesso Direttore Centrale. È stato riferito, inoltre che, in attesa che il citato Decreto venga 
perfezionato, sarà cura del Settore Aereo garantire che vengano rispettati comunque i citati criteri di ro-
tazione e di equa distribuzione del lavoro, incaricando per l’effettuazione dell’attività di collaudo, perso-
nale inserito nell’elenco assegnato al Reparto che ha in dotazione l’aeromobile”.   


