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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

 S.I.A.P. e OO.SS. aderenti al Cartello
pronti alla mobilitazione generale

Il S.I.A.P. e i sindacati del cartello, sono decisa-
mente delusi dall’atteggiamento del Governo
che, dopo aver assunto precisi impegni in sede
di approvazione del decreto Tremonti, sembra
non voler mantenere la parola data alle donne e
agli uomini in divisa. Mentre a parole, riconosce
la specificità della funzione correlata ai rischi e ai
disagi del lavoro dei poliziotti, nei fatti continua
con metodo e con costanza a disconoscere qual-
siasi beneficio, sia pur simbolico, ad esso colle-
gato. Dopo l’incontro presso il Dipartimento della
Pubblica Sicurezza per discutere di una recente
direttiva del Gabinetto del Ministro Maroni, con la quale i poliziotti vengono equiparati a tutti gli altri
pubblici impiegati (dalla home page del nostro sito si può scarica il comunicato congiunto) il S.I.A.P.
e i sindacati del cartello, in rappresentanza della quasi totalità dei poliziotti hanno indetto la mobili-
tazione generale che, in caso di deleteria perseveranza del Governo, porterà ad una clamorosa
protesta di piazza.
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Dalla Segreteria Nazionale
 Previdenza: un altro schiaffo ai poliziotti
Continuano a materializzarsi le brutte sorprese per i poliziotti; la contestatissima
manovrina d’estate continua a produrre i suoi effetti nefasti per gli uomini e le
donne della Polizia di Stato. La grande mobilitazione del sindacato, come ricorde-
rete, ha portato agli emendamenti salva tagli; poi il gioco del detto/non detto ci

ha nascosto il grande imbroglio dell’applicazione dell’articolo 12 del
Dl 78/2010, convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122 al personale
del Comparto Sicurezza. Nella ridda di voci scatenatesi (complici al-
cune contraddittorie notizie diffuse dall’Inpdap) e le legittime preoc-

cupazioni dei colleghi prossimi alla pensione, la Segreteria Nazionale del S.I.A.P.
ha chiesto, in data 21 ottobre 2010, seguita a ruota da una analoga richiesta del
cartello datata 25 ottobre, un incontro al Ministro Maroni e al Ministro Brunetta
per avere chiare e dettagliate specifiche. Il Dipartimento della Pubblica Sicurez-
za, in data 5 novembre ci invia una nota, scaricabile dal nostro sito www.siap-
polizia.it dalla sezione Primo Piano, che in buona sostanza concretizza l’ennesi-
mo schiaffo ai poliziotti prossimi alla quiescenza; l’articolo 12 del dl 78/2010 si applica anche al persona-
le del nostro Comparto. Chi pensava di andare in pensione nei prossimi mesi dovrà aspettare un anno, la
c.d. finestra mobile per noi diventa una finestra “slittante”.
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Dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza

 Missioni: Dl 78/2010 convertito in legge 122/2010
La Direzione Centrale per le Risorse Umane ha diramato la circolare prot. 333-G/II.C/2624.3 relativa
alla soppressione delle diarie di missione all’estero. Il testo integrale della circolare in argomento è re-
peribile sul nostro sito www.siap-polizia.it nella sezione Circolari.

 Promozione per merito comparativo alla qualifica di ispettore superiore, SUPS
Nella sezione Circolari del nostro sito www.siap-polizia.it è possibile consultare la circolare
datata 20 ottobre 2010 e relativa alla trasmissione del Bollettino Ufficiale del personale del
Ministero dell’Interno concernente la promozione alla qualifica di ispettore superiore, sostitu-
to ufficiale di pubblica sicurezza della Polizia di Stato, a decorrere dal 1 gennaio 2009.

 Concorso pubblico per 1600 Allievi Agenti
Il diario della prova scritta d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per il reclutamento di 1600 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai volon-
tari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale in servizio o in
congedo, indetto con DM 30 luglio 2010 sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del giorno 28 gennaio 2011.

 XVII corso di qualificazione per cavalieri
Nella sezione Circolari del sito www.siap-polizia.it è possibile consultare la circolare telegrafica n. 33-
3.D/9805.L.C.13(17) del 26 ottobre 2010 e relativa alla selezione di personale della Polizia di Stato
per la frequenza del diciassettesimo corso di qualificazione per “cavalieri”. Il corso si svolgerà dal 31
gennaio al 10 giugno 2011 e le domande vanno presentate entro il 15 dicembre p.v.

Dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza
 Taranto: Verso l’istituzione del XV Reparto Mobile
Così come reiteratamente richiesto e caldeggiato dalla Segreteria Nazionale ci si avvia verso la definiti-
va istituzione del XV Reparto Mobile di Taranto; considerato il decreto del Presidente della Repubblica
del 22 marzo 2001, n. 208 concernete il riordino delle struttura organizzativa delle articolazioni centrali
e periferiche dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza e valutata la dettagliata analisi della Segrete-
ria Provinciale di Taranto, avevamo sostenuto presso i competenti uffici del Dipartimento della Pubblica
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Dalla periferia: Treviso
 Impiego di personale delle pattuglie di polizia
La Segreteria Provinciale di Treviso denuncia di aver preso atto dell’impiego alquanto anomalo di alcuni
Agenti che compongono pattuglie del nucleo prevenzione crimine di Padova. Si tratta di personale orga-
nizzato in pattuglie ( tipo squadra volante ) che opera sul territorio occupandosi di prevenire reati e al-
tre fattispecie di accadimenti volti a garantire sicurezza al cittadino. Tali pattuglie, con specifiche ordi-

nanze, vengono distribuite sul territorio regionale in quelle
zone dove maggiormente si evidenziano situazioni di peri-
colo per le cittadinanze ovvero dove aumentano i reati o vi
sono situazioni particolari a cui fare fronte . Negli ultimi
giorni, per fare un esempio, l’impiego di questo personale
risulta essere stato anche disposto in quelle realtà territo-
riali dove si sono caratterizzate le calamità naturali che
hanno prodotto i noti allagamenti come a Vicenza . il
S.I.A.P. di Treviso, nel prenderne atto dell’impiego odierno
di due equipaggi, lamenta che due pattuglie con personale
del Reparto Prevenzione Crimine ( 4 agenti ) hanno sola-
mente presenziato all’ingresso del casello autostradale di
Preganziol ( TV ) altri due equipaggi della Polizia Stradale
(ovvero altri 4 agenti ) che provvedevano a controlli di

competenza su camion e autoarticolati . A giudizio del S.I.A.P. , è del tutto evidente che
quelle risorse umane sono state utilizzate in maniera errata, sprecando tempo e possibilità
di poter operare in aree dove meglio necessitavano, vedi le zone del vicentino dove nei gior-

ni scorsi sono stati sviluppati servizi antisciacallaggio. Un’attività che poteva essere utile anche nelle zo-
ne del trevigiano, guardando alle problematiche che tuttora si evidenziano con quanto accaduto nelle
zone allagate. Nondimeno, quel personale poteva essere dislocato meglio per aiuti alla stessa popolazio-
ne residente nelle zone del Veneto dove vi è certamente la necessità di essere presenti per evitare reati
di ogni genere. Il SIAP, nel denunciare questi accadimenti, si pone contestuali interrogativi : chi ha di-
sposti questi servizi? per quali ragioni sono state impiegate due pattuglie dalle ore 07 alle ore 12 al ca-
sello autostradale di Preganziol, senza che quel personale abbia potuto effettuare mirati controlli o al-
tro ? Interrogativi che a nostro avviso andrebbero girati al competente Compartimento Polizia Stradale di
Padova da cui dipende la Sezione Stradale di Treviso.

Dalla periferia: Varese
 Servizi di Polizia Scientifica

La Segreteria Provinciale di Varese, a metà di luglio u.s. nella fase di incontro con le rappresentanze del
personale che si è tenuto nell’ambito dell’Ispezione Ministeriale effettuata dal Dr.Stefano Petecchia - e-
spressamente mirata ai presidi di Polizia Scientifica/Fotosegnalamento operanti sul territorio provinciale
– ha consegnato un documento riassumente le diverse problematiche sussistenti; deve peraltro ritener-
si che il Funzionario Ispettore abbia adeguatamente rappresentato al Dipartimento della P.S. quanto di-
rettamente riscontrato. Ad oggi però nulla risulta essere mutato, e pertanto occorre considerare che de-
gli attuali 5 operatori del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica, due saranno posti in quiescenza en-
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Sicurezza che, dopo la soppressione del distaccamento di Taranto
del IX Reparto Mobile di Bari si procedesse all’istituzione di un au-
tonomo Reparto Mobile, in considerazione della richiesta autono-
mia gestionale del presidio in argomento al fine di soddisfare le
esigenze di ordine e sicurezza pubblica nell’aerea ionica. Ci si av-
via pertanto verso la soluzione prospettata; il Dipartimento della
Pubblica Sicurezza ha inviato la bozza di decreto di istituzione di
un Reparto Mobile in Taranto per il prescritto parere del sindacato
così come richiesto dalla legge.
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Eventi S.I.A.P.
 Democrazia interna – Congressi Regionali e Provinciali

Continua il confronto democratico all’interno del S.I.A.P. con la celebrazione dei Con-

gressi Provinciali e Regionali; gli auguri di buona prosecuzione di lavoro ai riconferma-

ti Segretari Provinciali Giovanni Scollo a Parma e Daniele Gerbore a Imperia ol-

tre che a Giuseppe Stracuzzi che prosegue la sua attività sindacali, dopo anni tra-

scorsi a Savona, nella città di Como ponendosi alla guida della struttura comasca.

Per la periferia: Siracusa
 Solidarietà
Il Segretario Generale e la Segreteria Nazionale esprimono solidarietà al Segretario Provin-

ciale di Siracusa, Paolo Mazzarella, vittima di un probabile atto intimidatorio sulla cui natura sono in
corso gli accertamenti di rito.

tro fine anno, ed una si deve ritenere sarà trasferita a breve alla
Polaria Malpensa causa gravi esigenze di assistenza familiare. In
particolare, a causa del perdurare dell’inerzia della Questura di Va-
rese nell’avviamento di personale ai Corsi di Specializzazione - a-
venti peraltro una loro ciclicità e durata - si deve prevedere che dal-
l’inizio dell’anno venturo l’intero Gabinetto Provinciale di Polizia
Scientifica sarà composto di due soli operatori, dei quali peraltro
nessuno appartenente ai ruoli dei sottufficiali. Questo significa che
già oggi può prevedersi come il carico di lavoro che i due soli opera-
tori rimasti saranno chiamati a fronteggiare, avrà una dimensione
tale da risultare letteralmente insostenibile, e per un tempo indefi-
nito. Riguardo all’adozione delle misure risolutive, inerzia del tutto
analoga interessa l’Ufficio di Polizia Scientifica del Commissariato di Gallarate (un solo operatore).
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