
 

 

 

DI GIOVANNI SAMMITO* 
 

Un anno davvero difficile quello appena trascorso. Che ci ha visto 
impegnati in numerosi fronti tra i quali uno in particolare, lo sbloc-
co del tetto salariale da noi definito “madre di tutte le battaglie”, 
che ci ha ripagato in parte della continua estenuante azione in-
gaggiata con le controparti e, duole ricordarlo, anche contro la 
“gufaggine” dell’unico sindacato (il SAP) che ha preferito cimen-
tarsi in una sterile quanto inutile contrapposizione. 
 

Dapprima negando che il cartello di quasi tutte le altre sigle sinda-
cali, sia del Comparto Sicurezza che Difesa, fossero riuscite ad 
ottenere il finanziamento dello sblocco in finanziaria. Poi, una vol-
ta compreso che le coperture sussistevano concretamente, ten-
tando di far credere che le risorse non sarebbero state sufficienti 
a coprire tutte le fattispecie salariali oggetto del blocco. Poi la-
mentando che seppur sbloccato il tetto salariale, ovviamente 
“grazie a loro”, non sarebbe stato comunque possibile attingere 
alcun arretrato (ipotesi mai considerata!). Infine, persino cercando 
di infondere nei colleghi il dubbio che le risorse occorse per lo 
sblocco del tetto salariale stessero comportato la cancellazione 
dell’incentivo collettivo  o chissà di quali altri istituti contrattuali.  
 

A questo punto viene da chiedersi: quale sarà  la prossima iperbo-
le  che ci riserverà il Sap una volta constatato l’aggiornamento 
delle “nuove” buste paga già dal mese di gennaio? Chissà, forse 
che si tratta di errore o di soldi falsi! 
 

Tutti possono sbagliare. Basterebbe ammetterlo invece di perse-
verare nell’errore o peggio distrarre l’attenzione dei colleghi cer-
cando, ancora una volta, di strumentalizzare financo vicende in-
terne occorse al SIULP a livello di struttura nazionale. 
 

Al riguardo credo ci sia davvero poco da aggiungere se non invi-
tare i colleghi a leggere il comunicato diffuso dalla struttura regio-
nale unitariamente a tutte quelle provinciali del FVG riportata nel 
riquadro della pagina seguente. 
 

Ancora più becero e vile il comportamento di colui che ha ritenuto 
di riportare la seguente frase sotto il comunicato di replica al Sap 
di cui al richiamato riquadro: “intanto il padre padrone Felice Romano 

ha espulso i segretari nazionali Sardi e Costantino ...chissà da che parte 

stanno le firme qui sopra…!?!?!?!”  
 

L’operato di costui si qualifica da solo. Non tanto per il contenuto 
della frase in se, quanto per le modalità con le quali ha agito. 
  

Di soppiatto, infatti, ha sottratto il comunicato dall’albo SIULP pres-
so l’ufficio Polaria di Ronchi dei Legionari, ha aggiunto al compu-
ter la frase e quindi lo ha riposizionato al medesimo posto! 
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 Il Siulp FVG considera la confederalità un valore primario per affermare i diritti dei lavoratori e gli ideali di giustizia 
e libertà di una società solidale. 

 La democrazia interna a un’organizzazione, il dibattito aperto e leale, sono strumenti essenziali per realizzare tali 
finalità con trasparenza e coerenza. Per questi motivi non possiamo che rispedire al mittente le strumentali afferma-
zioni del segretario nazionale della principale sigla sindacale autonoma del nostro comparto che per noi NON rappre-
senta il modello di sindacato che intendiamo perseguire. 

 Un sindacato dal quale non abbiamo mai tratto alcun esempio virtuoso da replicare. Smentiamo categoricamente 
che la sigla citata sia stata “la causa” di una qualsiasi presa di posizione assunta dai rappresentanti del Siulp di questa 
regione. Non abbiamo mai avuto difficoltà nel palesare i nostri intendimenti, le nostre valutazioni, le nostre prospet-
tive, le nostre opinioni, le nostre visioni all’interno  del Siulp. 

 La pratica confederale si connota anche per la libertà di espressione garantita a ogni iscritto al nostro sindacato, 
nel pieno rispetto  delle regole democratiche della  rappresentanza. 

 Probabilmente la  desuetudine al dibattito, la prassi verticistica, la tendenza all’unanimismo, rendono incompren-
sibile, a taluni maldestri esegeti delle intenzioni altrui, il fatto che il sindacato venga inteso come “palestra di demo-
crazia”. 

 Le battaglie ideali che affronteremo all’interno del Siulp, saranno sempre perseguite nell’interesse dei colleghi.  

 La mistificazione del “sindacato per i sindacalisti” la rimettiamo a chi l’ha partorita. 

 Trieste, 15 dicembre 2014 

Il Segretario Regionale FVG 
Roberto Declich 

I Segretari Provinciali FVG 
Giovanni Sammito - Fabrizio Maniago - Fabrizio Mariutti - Fabio Mascaro 

A questo “anonimo”, tuttavia, intendo soddisfare la sua morbosa curiosità. “Lo scrivente e le altre 
firme riportate sotto il comunicato sono tra quelle che non hanno condiviso l’operato del loro segre-
tario generale”. 
 

Mi adopererò e ci adopereremo, pertanto, lungo le direttrici scolpite nel DNA del SIULP. All’interno del 
quale “il dibattito aperto e leale, sono considerati strumenti essenziali per realizzare e rafforzare con 
trasparenza e lealtà la democrazia interna”. Attitudine, questa, che dovrebbe albergare in ogni orga-
nizzazione sindacale degna di definirsi tale”. Esattamente opposta a quella preferita da quanti, in 
passato, illudendosi di trovare migliore appagamento migrando in altre organizzazioni sindacali, han-
no invece finito per collezionare tutta una serie di più penosi fallimenti. 
 

Ci lasciamo alle spalle un anno molto difficile. Ma anche all’orizzonte di quello appena inaugurato si  
profilano nuove e forse più difficili sfide. Sia a livello nazionale che locale sui quali avremo modo di 
tornare presto. 
 

Intanto però paiono ancor più inquietanti i gravissimi fatti di terrorismo occorsi in Francia che aldilà 
dell’abnegazione e sacrificio dei colleghi, hanno rivelato anche quanto sia importante supportare e 
sostenere gli apparati di polizia sotto ogni profilo. 
 

Speriamo che questa triste quando dolorosa vicenda serva da monito a qui paesi nei quali si conti-
nua a tagliare sulla sicurezza. Magari come il nostro, dove anziché procedere urgentemente a nuove 
assunzioni di giovani, si predispongono invece progetti di soppressione di presidi!  
 

Speriamo anche che le OO.SS. di polizia abbiano la forza ed il coraggio di emanciparsi dall’attuale 
sistema di rappresentanza utile solo all’Amministrazione e, nel contempo, di promuovere quel salto 
di qualità che gli consenta di occuparsi dei veri interessi della categoria piuttosto che lottare per la 
loro sopravvivenza. Talvolta, come s’è visto, anche rimestando tra la spazzatura umana. 
 

*Segr. Gen.le SIULP Gorizia 
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In più occasioni e per ultimo in sede di riu-
nione periodica ex D.Lgs. n. 81/2008 è stata 
sollevata la problematica inerente lo stato di de-
grado della pavimentazione e della mancata 
climatizzazione dell’Ufficio Coordinamento Vo-
lanti. 

Benché le predette carenze risultino debita-
mente annoverate nei vari DVR annuali, spiace 
dover rilevare come non si sia ancora provve-
duto concretamente al superamento di detti de-
ficit che anzi sono peggiorati. 

Al riguardo, infatti, se per un verso 
l’incremento degli squarci nel linoleum sono di-
venuti fonte di rischio per il costante pericolo di 
inciampo, non meno gravose paiono le condi-
zioni di climatizzazione nelle ore notturne allor-
quando vengono spenti tutti i sistemi di riscal-
damento. Detto disagio, a differenza dell’attiguo 
Corpo di Guardia ove è istallato un diffusore 
d’aria calda oltre ad uno split condizionatore, è 
motivo d’indubbia insalubrità per il personale 
che vi opera. 

Va da se, ad avviso della scrivente O.S., 
che stante il repentino abbassamento della 
temperatura esterna, nonché l’impossibilità di 
prevedere l’accensione del riscaldamento 
dell’intera struttura per la climatizzazione di soli 

due uffici, occorre prevedere 
qualche soluzione alternativa 
magari guardando al citato adiacente Corpo di 
Guardia. 

Si soggiunge, inoltre, che presso l’ufficio in 
argomento viene ricevuta l’utenza esterna. 
Quindi, oltre agli evidenti problemi di decoro 
che certo non contribuiscono ad elevare 
l’immagine della nostra Istituzione, ad incorrere 
nel “rischio inciampo” incorrono anche persone 
estranee all’amministrazione. 

In ultimo vale segnalare come il dissesto 
della pavimentazione sia divenuta anche causa 
di deterioramento delle sedie, soprattutto di 
quelle mobili che subiscono disassamenti conti-
nui e che pertanto rendono precario l’equilibrio 
di chi vi siede. 

Non è un caso, infatti, che proprio nel primo 
pomeriggio di ieri un cittadino sia capitombolato 
a terra mentre era intento a sporgere denuncia. 
Per fortuna senza conseguenze! 

Certi del Suo consueto interessamento alle 
problematiche segnalate ed in attesa di cortese 
cenno di riscontro, l’occasione ci è gradita per 
porgere cordiali saluti. 

 

F.to: Segr. Gen.le SIULP Gorizia G. Sammito 

 

Ristrutturazione Ufficio Coordinamento Volanti: 
 Una questione di decoro 

 

N o t a i n vi a ta  a l  s i gn o r  Q u e s to r e  i n  d a ta  7  ge n n a i o  

 PROROGATA LIBERA CIRCOLAZIONE FORZE DELL’ORDINE SUI MEZZI PUBBLICI REGIONALI 
 

Si comunica che la Regione Autonoma F.V.G. ha proceduto alla proroga tecnica dei contratti 
di servizio di trasporto pubblico locale, in scadenza il 31.12.2014, per un anno e comunque 
fino a conclusione della procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento dei servizi di tra-
sporto pubblico passeggeri automobilistici urbani ed extraurbani, compresi dei servizi tran-
viari e dei servizi marittimi  di competenza della Regione. 

 La Regione, F.V.G. precisa, pertanto, che resta applicabile per l’intera durata della proroga 
tecnica il regime di libera circolazione delle Forze dell’Ordine prevedendosi che le tessere già 
rilasciate  sono di diritto prorogate fino al termine di durata della medesima proroga, così 
come quelle eventualmente emesse in sostituzione.  
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Nota inviata al Questore in data 17.01.2015 

 
 

  In data 10 novembre 2014 si è tenuta la Commissione paritetica  in materia di 

qualità e salubrità di mensa e spacci nel corso della quale, tra l’altro, dopo ampia disa-

mina, ha deliberato circa l’opportunità di assegnare il corrispettivo dei generi di conforto 

agli interessati mediante una chiavetta  per la fruizione dei generi di conforto da attin-

gere dai vari distributori automatici. 

  Detta deliberazione, era stato precisato, avrebbe avuto carattere sperimentale al 

seguito del quale trarre le conclusioni per l’eventuale avvio a regime di detta modalità. 

  Successivamente, in occasione dell’incontro di confronto e verifica relativo al primo 

semestre 2014, la S.V. riferì che la sperimentazione non avrebbe potuto avere seguito 

atteso che la normativa inerente l’assegnazione dei generi di conforto,  non consenti-

rebbe la possibilità che questi possano essere assegnati in via cumulativa. 

  In detta occasione, benché lo scrivente  sostenne che la possibilità di caricare il 

corrispettivo in carte magnetiche o, appunto, in chiavette per l’accesso a distributori au-

tomatici è prassi adoperata presso molti altri uffici , tra cui l’Ufficio Polaria e Polmare di 

Ronchi dei Legionari, la S.V. si riservò di farci co-

noscere la Sua determinazione una volta consul-

tato l’ufficio competente a livello centrale. 

  Ebbene, signor Questore,  in attesa di sa-

pere “se” e “quando” sarà possibile dare at-

tuazione al deliberato della richiamata Com-

missione paritetica al fine di superare l’attuale 

protocollo di assegnazione dei generi di con-

forto a nostro avviso a dir poco obsoleto, a 

corredo di quanto già argomentato Le segna-

liamo il sistema adottato dalla Questura di 

Pordenone. 

 Presso detto ufficio, come da foto nel riqua-

dro, si ricorre al rilascio di un “buono cumula-

tivo” addirittura spendibile presso un esercizio 

commerciale esterno sebbene espressamente 

indicato nel citato documento! 

 Certi che Ella vorrà tenerne conto ed in at-

tesa di cortese riscontro, l’occasione è gradita 

per porgere cordiali saluti. 

F.to: Segr. Gen.le SIULP Gorizia G. Sammito 
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 L’adozione di questa tipologia di articolazione di ser-

vizio è disciplinata dalla circolare 555/39/RS del 22 otto-

bre 1998. Essa prevede che gli uffici che hanno necessità 

di mantenere attiva la struttura per 7 giorni, dovranno 

quantificare il relativo fabbisogno di personale nei limiti 

strettamente necessari per assicurare la funzionalità 

dell’Ufficio impegnando, a rotazione, tutto il personale. 

 La fissazione dei rientri da effettuare a completamento 

dell’orario d’obbligo deve avvenire mediante sistema fis-

so o a scalare. 

 Nel caso i due rientri coincidano col sabato e la dome-

nica, i dipendenti impegnati nella giornata di sabato non 

dovranno essere impiegati anche nella giornata di dome-

nica e viceversa, a meno che tale impiego non sia chiesto 

dagli stessi interessati. 

 Particolari problemi applicativi possono derivare 

dall’adozione dell’orario in cinque giornate lavorative. Ne 

offriamo, di seguito, una casistica con le relative soluzioni. 

 

 COINCIDENZA DELLA GIORNATA PROGRAMMATA PER 

IL RIENTRO POMERIDIANO CON UN GIORNO FESTIVO: 

- non si deve procedere ad alcun recupero - 

 

 ASSENZE RICADENTI NEL GIORNO DEL RIENTRO PO-

MERIDIANO: 

L’articolazione dell’orario d’obbligo settimanale di 

lavoro in cinque giornate lavorative costituisce una 

corretta articolazione dell’orario normale di lavoro 

che non determina alcun effetto nei confronti degli 

istituti ad essa connessi. Pertanto eventuali giornate 

di assenza per qualsiasi causa (malattia, congedi 

ordinari e straordinari, permessi sindacali ecc.) so-

no da considerarsi nel loro intero esplicarsi anche 

se esse vengono a verificarsi in un giorno 

dell’orario settimanale in cinque giornate lavorative 

in cui sia previsto il rientro. 

In dette eventualità non si deve, dunque, procedere 

ad alcun recupero atteso che trattasi di normali as-

senze in normali giornate di lavoro. 

 

 COINCIDENZA DEL SABATO CON UNA GIORNATA 

FESTIVA PREVISTA DAL CALENDARIO: 

nel caso di articolazione dell’orario in cinque gior-

nate settimanali, dal lunedì al venerdì, il sabato si 

configura solo come giornata non lavorativa e che 

come tale non influisce sulle ore settimanali di lavo-

ro d’obbligo previste dal contratto collettivo di cate-

goria e non dà dunque luogo ad alcun diritto al re-

cupero della festività infrasettimanale. 

 COINCIDENZA DELLA GIORNATA PROGRAMMATA PER 

IL RIENTRO POMERIDIANO CON QUELLA STABILITA 

PER L’AGGIORNAMENTO O L’ADDESTRAMENTO: 

fatti salvi gli accordi eventualmente conclusi in sede 

di contrattazione decentrata poiché, com’è noto, il 

personale della Polizia di Stato è tenuto a prestare il 

turno di lavoro previsto, nell’eventualità che il servi-

zio si riveli di durata inferiore, ed atteso che non 

possono essere preventivamente ipotizzabili le situa-

zioni, i dirigenti valuteranno caso per caso le moda-

lità di completamento dell’orario alla luce delle pe-

culiarità del servizio effettuato e dei possibili impie-

ghi, coerenti con l’attività ordinaria. Resta fermo il 

principio che il dipendente non può svolgere 

più turni nella medesima giornata. 

 

 COMPUTO DELL’ORARIO DI LAVORO NEI  SERVIZI 

DI MISSIONE FUORI SEDE: 

il personale inviato fuori sede, impiegato oltre la 

durata del turno giornaliero, comprensivo dei viaggi 

e del tempo necessario alla effettuazione dell’inca-

rico, è esonerato dall’espletamento del turno ordina-

rio previsto o dal completamento dello stesso. In tal 

senso il turno giornaliero si intende completato anche ai 

fini dell’espletamento dell’orario settimanale d’obbligo. 

Al riguardo, si illustra a titolo esemplificativo 

l’ipotesi del dipendente che, comandato di servizio 

fuori sede, impieghi per il viaggio di andata e ritorno 

4 ore (strumentale al servizio) e, nella sede di missio-

ne, presti servizio effettivo per 3 ore. In tal caso: 

 se in quello stesso giorno il dipendente doveva 

svolgere il turno di lavoro 8/14, egli non dovrà 

prestare le 3 ore di servizio non effettuato a com-

pletamento dell’orario d’obbligo, in quanto la 

durata del viaggio (4 ore) sommata alle ore di 

effettivo servizio prestato (3 ore) supera la durata 

del turno di servizio prestabilito; né gli può esse-

re chiesto di recuperare le 3 ore di servizio effet-

tivo non prestato in altro giorno della settimana; 

 se il dipendente, in regime di cosiddetta settima-

na corta, nel giorno considerato doveva effettua-

re il rientro pomeridiano di 3 ore (e, pertanto, il 
suo orario di lavoro giornaliero era pari a 9 ore), egli 

dovrà effettuare altre 2 ore di servizio a comple-

tamento dell’orario d’obbligo. Il responsabile 

dell’ufficio, ad istanza dell’interessato e tenuto con-

to delle esigenze di servizio, potrà tuttavia autoriz-

zare il dipendente ad eseguire il recupero in altro 

giorno della stessa o di altra settimana.    

 

 

 

A CURA DELLA REDAZIONE 



 

 

PROSPETTIVE SIULP GORIZIA / 7           

D I R I T T I  & D O V E R I  

 Attenzione! qualora l'attività espletata dal perso-

nale inviato fuori sede si protragga per almeno 

tre ore oltre le 24,00, deve essere assicurato un 

intervallo, non inferiore alle 12 ore, necessario 

per il recupero delle energie psicofisiche. 

      

CONNESSIONI CON L’ISTITUTO DEL CAMBIO TURNO 

 L’istituto del cambio turno, precedentemente contem-

plato dal 6° comma dell’articolo 7, è ora disciplinato in 

maniera più compiuta dall’articolo 11 del vigente Accor-

do Nazionale Quadro e da talune integrazioni apportate 

successivamente con apposite circolari dipartimentali. 

1. Per cambio turno si intende la modifica dell’orario 

di lavoro previsto dalla programmazione settima-

nale disposta successivamente alla programmazio-

ne stessa.  

2. La modifica dei turni previsti dagli articoli precedenti 

può essere disposta:  

A. richiesta scritta e motivata del personale interes-

sato. L’eventuale diniego deve essere motivato 

per iscritto; 

B. d’ufficio per particolari e motivate esigenze di 

servizio e per non più di due volte la settimana 

(una delle quali remunerata) per ogni dipenden-

te, con criteri di rotazione e, comunque, nel limi-

te massimo della pianificazione dei cambi turno 

annualmente stabilita per ogni ufficio dal Dipar-

timento della pubblica sicurezza.  

3. Il cambio del turno relativamente ai quadranti nottur-

ni può essere disposto solo in caso di assoluta neces-

sità e, comunque, non più di una volta al mese. 

4. Per i servizi continuativi costituisce cambio turno 

solo la prima variazione di turno, configurandosi 

quelle successive quali sviluppo della tipologia di 

orario.  

5. I dirigenti degli uffici ripristinano, non appena possi-

bile, la turnazione originaria.  

6. Non costituisce cambio turno l’anticipo o il posticipo 

del turno di un’ora nell’ipotesi previste dal presente 

Accordo.  

7. L’Amministrazione fornisce entro cinque giorni dal-

la richiesta ed in forma scritta alle organizzazioni 

sindacali che ne facciano richiesta il numero dei 

cambi turno del mese precedente disposti ai sensi del 

comma 2, lettera b), e le motivazioni che li hanno 

determinati. 

8. Entro il mese di febbraio di ciascun anno, presso il 

Dipartimento della pubblica sicurezza, si tiene un 

incontro con una delegazione composta da un rap-

presentante per ciascuna delle organizzazioni sinda-

cali maggiormente rappresentative e firmatarie del 

presente Accordo per l’individuazione dei criteri per 

la ripartizione dei cambi turno. In sede di prima at-

tuazione l’incontro si tiene entro 30 giorni dalla data 

di entrata in vigore del presente Accordo.  

 Appare opportuno precisare che tale istituto attiene 

esclusivamente alla modifica del turno di lavoro (es. dal 

turno 8/14 al turno 19/24) e non alla modifica della tipo-

logia del servizio ordinariamente svolto (ad esempio 

dall'ufficio immigrazione al servizio di controllo del terri-

torio). Inoltre, poiché l'indennità prevista mira a ristorare 

il disagio determinato dalla modifica del turno, essa com-

pete nell'ipotesi in cui il turno modificato venga effettiva-

mente svolto (non, invece, nel caso di assenza dal turno 

modificato), nonché, nei casi di annullamento di un servi-

zio già disposto, di sostituzione del turno con riposo. 

 

PRESUPPOSTI  

 Il cambio turno d'ufficio (art. 11, comma 2, lett. b) può 

essere disposto esclusivamente per "particolari e motiva-

te" esigenze di servizio, la cui valutazione è rimessa al 

Dirigente nell'ambito di una gestione delle risorse e di 

un'organizzazione dei servizi improntate a principi di otti-

mizzazione, razionalità, efficienza e trasparenza. Tale 

valutazione deve contemperare l'esigenza primaria della 

garanzia dei servizi con il rispetto dei diritti del personale 

che, con i cambi dell'orario di lavoro, può vedere condi-

zionata la possibilità di organizzare la propria vita e di 

attendere ad interessi già pianificati. Ne consegue che il 

ricorso al cambio turno non costituisce la soluzione e-

stemporanea a carenze di organico o ad eventuali proble-

matiche interne commesse agli assetti organizzativi o alle 

articolazione orarie adottate. 

 

CRITERIO DI ROTAZIONE 

 Una rilevanza particolare riveste il "criterio di rotazio-

ne" stabilito dalla norma. 

 Difatti, fermo restando i limiti quantitativi individuali, 

l'esigenza di ricorrere ai cambi turno deve essere soddi-

sfatta secondo criteri di individuazione del personale che 

garantiscano equilibrati carichi di lavoro, equa ripartizio-

ne del disagio ed evitino di gravare soltanto su alcuni ope-

ratori. 

 L'ambito applicativo del criterio di rotazione è 

"naturalmente" circoscritto dalla tipologia del servizio che 

il cambio turno mira ad assicurare: laddove siano richieste 

competenze specialistiche (si pensi ad esigenze di fotose-

gnalamento), la rotazione non potrà che definirsi tra quei 

dipendenti, anche eventualmente assegnati agli Uffici più 

diversi, in possesso della qualificazione specialistica ne-

cessaria; laddove, invece, il servizio che richiede il cam-

bio turno sia di natura ordinaria (per esempio controllo 

del territorio, ordine pubblico, etc.) l'ambito di rotazione 

sarà definito dalla fungibilità, ovvero dall'"interscambia-

bilità" degli operatori, pur addetti ordinariamente a servizi 

diversi e, di norma, a prescindere dall'ufficio di apparte-

nenza.                
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CAMBIO TURNO E VARIAZIONE DEL TURNO 

 Ferma restando la modifica del turno a richiesta dal 

dipendente che non comporta alcuna indennità, l'istituto 

del cambio turno attiene alla modifica dell'orario di  lavo-

ro disposta d'ufficio successivamente alla programmazio-

ne settimanale, modifica per la quale gli Accordi per i 

Fondi per l'efficienza dei servizi istituzionali che si sono 

susseguiti annualmente hanno previsto l'attribuzione di 

una specifica indennità. 

 L'Intesa Preliminare all'Accordo per il Fondo per l'effi-

cienza dei servizi istituzionali anno 2012 ha introdotto un 

ulteriore compenso nel caso in cui l'orario di lavoro venga 

modificato direttamente nella programmazione settimana-

le. 

 Tuttavia, in tale ipotesi, la Commissione Paritetica di 

cui all'art. 25 del II A.N.Q., ha ritenuto che non dà luogo 

al compenso per il cambio turno la modifica dell'orario di 

servizio disposta in sede di programmazione settimanale 

per non più di una volta a settimana per dipendente se-

guendo criteri di rotazione. 

 Pertanto, qualora "particolari e motivate esigenze di 

servizio" possano essere soddisfatte solo ricorrendo ad 

una seconda variazione del turno al medesimo dipendente 

disposta con la programmazione settimanale, l'Intesa Pre-

liminare citata ha riconosciuto il compenso anche per la 

seconda variazione disposta con la programmazione setti-

manale, attribuendo per questa la medesima indennità 

attribuita per il cambio turno disposto dopo la program-

mazione. 

 In tale modo, fermo restando quanto espresso in rela-

zione ai presupposti ed al criterio di rotazione, è ipotizza-

bile, nei casi assolutamente limite, che nel corso di una 

settimana lavorativa il turno di lavoro di un dipendente 

venga a subire tre variazioni: due già previste nella pro-

grammazione settimanale (la prima che non dà diritto ad 

alcun compenso, la seconda da compensare ai sensi della 

preintesa citata), la terza successivamente alla program-

mazione ai sensi dell'art. 11lett. b) dell'A.N.Q., anch'essa 

retribuita con l'indennità di cambio turno. 

 In considerazione dell'ulteriore disagio che le 

"particolari e motivate esigenze di servizio" possono cau-

sare al dipendente, si richiama l'attenzione dei Dirigenti al 

rispetto del criterio di rotazione, ed in particolare a tener 

conto delle modifiche già disposte in sede di programma-

zione settimanale, evitando disparità e penalizzazioni tra i 

dipendenti, ad un'attenta e stringente valutazione dei pre-

supposti che giustificano il ricorso a variazioni di turno e 

a cambi turno, nonché dei limiti quantitativi posti dalle 

disposizioni in materia. 

 In relazione a quest'ultimo punto, i limiti quantitativi 

previsti devono considerarsi riferiti, oltre che al cambio 

turno disposto successivamente alla programmazione, 

anche alla seconda variazione di turno, disposta in sede di 

programmazione settimanale e remunerata con il medesi-

mo compenso. 

 Pertanto, nell'arco di un mese, al medesimo dipenden-

te, salve le prime variazioni con la programmazione setti-

manale, non possono essere modificati, in programmazio-

ne o successivamente alla programmazione, più di quattro 

turni rispetto a quelli ai quali è ordinariamente preposto. 

 Si coglie, inoltre, l'occasione per rammentare che sus-

siste il limite annuo individuale di 42 dei compensi previ-

sti dall'Accordo per il Fondo per l'efficienza dei servizi 

istituzionali, nonché il limite annuo complessivo assegna-

to al singolo Ufficio. 

 Il numero e le motivazioni dei cambi turno disposti 

d'ufficio che, a richiesta delle organizzazioni sindacali, 

l'Amministrazione fornisce ai sensi dell'articolo 11, com-

ma 7, A.N.Q. comprenderanno anche le variazioni da 

compensare. 

 Com’è di tutta evidenza, sia dalla lettura dell’art. 11 

dell’A.N.Q. che della circolare n. 557/RS701711375895 

del 19 febbraio 2013, le modalità applicative dell’istituto 

del cambio turno appaiono piuttosto chiare. 

 Tuttavia il quadro si complica quando 

l’Amministrazione, a nostro avviso, commette due avven-

tatezze che a catena comportano tutta una serie di effetti 

collaterali di difficile gestione. 

A. la prima allorquando il cambio del turno da 

“eccezione” diviene “regola”; 

B. la seconda, invece, quando si sottovaluta la prima delle 

tre raccomandazioni contenuta al 6° comma dell’art. 9 

dell’A.N.Q: Ovvero quella che recita: Nei casi in cui il 

personale impiegato stabilmente nei servizi non conti-

nuativi debba essere impiegato, per particolari ed im-

prorogabili esigenze di servizio, in servizi continuativi 

ovvero in servizi di ordine pubblico restano salvi i se-

guenti criteri:  

- impiego preferibilmente di personale 
che, secondo la pianificazione settima-
nale, non avrebbe dovuto effettuare il 
rientro nella medesima giornata;  

- non impiego di personale che abbia pre-
cedentemente effettuato servizio nella 
fascia 14-20;  

- non impiego nel turno 00-07 del perso-
nale che rientra dal congedo ordinario 
ovvero dal congedo straordinario. 

 Va da se, purtroppo, che quando le modalità di gestio-

ne di qualunque istituto contrattuale viene governato con 

superficialità, insorgono tutta una serie di interpretazioni 

applicative che, come nel caso del “cambio Turno”, pro-

ducono una sorta di “giungla” che finisce per penalizzare 

alcuni e premiare altri. 

 In passato si è tentato di correre ai ripari e su iniziativa 

del SIULP si erano codificate, a livello decentra-

to,soluzioni univoche per rispondere almeno ad alcune 

delle fattispecie più ricorrenti.        
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 Pertanto, con lo stesso spirito ed in attesa di avviare 

procedure finalizzate all’eventuale conseguimento di nuo-

ve intese, proponiamo di seguito un nuovo compendio di 

risposte tenuto conto che nel frattempo sono sopraggiunti 

elementi di innovazione e chiarimenti connesse alla speci-

fica tematiche dei cambi turni.  
 

1. Il dipendente è programmato in servizio con orario 

8,00/14,00 e con rientro pomeridiano 15,00/1800. Vie-

ne impiegato in O.P. o altro servizio di vigilanza con 

orario 7,00/13,00 (quindi non v’è necessita di operare 

il cambio turno) e il servizio termina in orario. 

 Il rientro VA regolarmente effettuato. 

 Qualora, invece, il servizio di O.P. dovesse pro-

trarsi oltre le ore 13,00, il rientro NON va effet-

tuato. Attenzione pero: il dipendente NON ha di-

ritto allo straordinario poiché in quella giornata le 

ore programmate di servizio erano nove. 
 

2. Il dipendente è programmato in servizio con orario 

8,00/14,00 e con rientro pomeridiano 15,00/18,00. Viene 

impiegato in O.P. o altro servizio di vigilanza con orario 

13,00/19,00 (quindi in regime di cambio turno): 

 Il rientro NON va effettuato ma solo qualora la 

cd. settimana corta è articolata secondo la previ-

sione di cui all’art. 9, p. 1 lett. b1. dell’A.N.Q.. 

Nel caso in cui, invece, fosse articolata secondo la 

previsione successiva (art. 9, p. 1 lett. b2) che pre-

vede la possibilità che uno dei due rientri possa 

svolgersi in orario antimeridiano, il dipendente 

potrebbe essere chiamato ad effettuare il rientro 

previsto per il pomeriggio alla mattina. 

3. Nel caso d’impiego del dipendente in servizio di scorta 

immigrati coincidente con la giornata in cui doveva 

effettuare il rientro, come vengono conteggiate le ore 

eccedenti in caso di protrazione del turno di servizio? 

 Qualora il servizio di scorta risulta programmato 

nel prospetto settimanale, lo straordinario va con-

teggiato dopo la nona ora; 

Laddove, invece, il servizio di scorta sopraggiunge 

dopo la programmazione settimanale dei servizi, 

detta attività e da considerare sostitutiva di quella 

programmata. Pertanto le ore di straordinario an-

dranno conteggiate a partire dalla settima. 
 

4. E’ ipotizzabile il caso in cui un dipendente effettui me

 no delle 36 ore settimanali e magari, contestualmente, 

 maturi il diritto a prestazioni di lavoro straordinario? 

 Si. Però esclusivamente qualora si verifichi 

l’ipotesi di cui al precedente terzo punto lett. “b”. 

 Nel caso in cui, invece, il cambio turno sia coinci-

dente con il rientro settimanale programmato (lett. 

“a”), sussiste la possibilità di definire modalità di 

completamento dell’orario, in ragione del disagio 

determinato al dipendente, secondo esigenze rap-

presentate dal personale interessato. 
 

5. In quali casi al dipendente in permesso sindacale vie-

ne riconosciuto l’istituto del cambio turno? 

 Mai. Sia qualora il permesso fosse contenuto nella 

programmazione settimanale sia nel caso in cui 

sia richiesto successivamente. Nemmeno qualora 

si tratti di permesso sindacale su convocazione 

dell’Amministrazione. A prescindere, anche que-

sta volta, che il permesso sia contemplato oppure 

no in programmazione settimanale. 

 

 
 Un inizio 2015 pessimo. Il primo dell’anno, prima di cominciare il turno pomeri-
diano all’Aeroporto di Brescia, il Sovrintendente della Polizia di Stato Riccardo To-
gnazzo si è ucciso con l’arma di servizio. 
 I colleghi parlano di lui come di una persona solare e molto valida nell’ambito 
lavorativo. Lascia la moglie e la figlia di sette anni. Lo gridiamo da tempo. 
 L’alta percentuale di suicidi tra i “Tutori dell’ordine”, al di là di divise e apparte-
nenze, sono un grido di dolore, disagio, preoccupazione per tutti. Ma, silenzio assor-

dante su questo stillicidio di sangue, mentre continuano i sacrifici e i tagli per essi!  Propongo un incontro di studio con 
la partecipazione anche di illustri clinici e psichiatri oltre e responsabili degli Uffici del personale delle Forze di Polizia e 
sindacati. Un pensiero e una preghiera per lo sventurato Collega. 
 

 “..ma quale malessere serpeggia tra gli operatori di polizia che pur continuano a testimoniare ogni giorno e ovunque 
con la vita?.. “tutori dell’ordine” lasciati soli coi dilemmi della propria coscienza… e penso ai suicidi degli ultimi tempi a 
Imperia, Penne, Milano, Palermo, Sassari.. per drammi apparsi loro insopportabili, su cui l’usurante servizio ha probabil-
mente influito… Lunga e straziante la fila… penso per tutti al poliziotto della mobile palermitana che ha sparato al figlio-
letto prima di uccidersi… 
 Oggi più che mai dovrebbe esserci ad ogni livello una dirigenza politica, burocratica, sindacale, capace di comprende-

Ennio Di Francesco 
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 Se qualcuno aveva pen-
sato che, con la fine della o-

perazione Mare Nostrum nel 

Mediterraneo, giusto un mese 
fa, le partenze dei barconi di 
migranti dalle coste libiche 

avrebbero subito un’apprezza-

bile frenata, resterà deluso.  

 Erano stati diversi i politici 
di varia estrazione e presunti 

esperti di immigrazione che, 
nei mesi passati, avevano so-

stenuto che le navi della Mari-
na Militare a ridosso della Li-
bia per salvare vite umane 

costituissero una sorta di polo 
di attrazione (pull factor come si 

legge nei documenti Frontex) e, 
quindi, agevolassero la par-

tenza delle imbarcazioni.  

 In realtà, come si è avuto 

modo di sottolineare più volte, 
i contrabbandieri di persone 

non si fanno nessuno scrupolo 
e, anche in questi trenta gior-
ni di “riduzione” di Mare No-

strum a “dispositivo navale di 
sorveglianza e sicurezza ma-

rittima” (formulazione di chiaro 
conio burocratico ministeriale, per 
non urtare  l’orgoglio della nostra 

Marina Militare) in un’area ridot-

ta, con Tritone europea in a-
zione, il totale degli sbarchi/
soccorsi ha toccato quasi quo-

ta 10mila (in condizioni marine 
spesso pessime).  

 Trentadue gli scafisti arre-
stati e 7 le imbarcazioni se-

questrate. Nella sola “area o-
perativa” marina di Tritone 
(più a ridosso delle coste italiane), 

i migranti soccorsi sono stati 
2.717 con l’impiego di assetti 

navali della Capitaneria, della 
Guardia di Finanza, della Ma-
rina, di navi mercantili e degli 

altri Stati partecipanti all’ope-
razione. In “altre aree operative” 

gli interventi di “soccorso e 
ricerca” (SAR) hanno riguarda-

to 6.092 migranti (2.155 quelli 
effettuati dalla Marina Militare). 

 Il sistema di sorveglianza in 

mare delle frontiere sembra 
aver raggiunto un rapporto di 

equilibrio con quello di soccor-
so e salvataggio, svolto egre-
giamente, per un anno, dai 

nostri marinai. 

 Soltanto 107 i migranti ir-
regolari rintracciati sulle coste 

italiane dopo gli sbarchi. Dalla 
Libia, paese come noto dram-

maticamente sconvolto da u-
na guerra in atto contro le mi-
lizie islamiche, sono partiti ol-

tre 138mila stranieri sul totale 
dei 163.800 sbarcati dall’inizio 

del 2014 alla data del 30 no-

vembre. 

 I siriani (38.929) sono la co-

munità più numerosa, seguiti 
dagli eritrei (34.084), dai malia-

ni (9.351) e dai nigeriani 
(8.798). 

 Papa Francesco, pochi gior-

ni fa, a Strasburgo, nel suo 
discorso al Parlamento euro-
peo, è tornato sulla questione 

migratoria, chiedendo all’Ue 
più attenzione perché “..non 

si può tollerare che il Mar 
Mediterraneo diventi un 

grande cimitero!..”. 

 In una intervista al «Corriere 

della Sera» del 28 novembre, il 
generale Haftar, che sta com-

battendo il terrorismo in Libia, 
chiede aiuti all’UE e all’Italia, 
mettendo in guardia sui seri 

pericoli che l’immigrazione il-
legale comporta per il possibi-

le arrivo di jihadisti di varie 
nazionalità.  
 Garantire la sicurezza dei 

cittadini e, contestualmente, 
l’accoglienza dei migranti è la 

grande sfida, la grande re-
sponsabilità dei governi 

dell’UE e, in primis di quello 

italiano. 

 

 

 

 
 

TRATTO DA NARCOMAFIE 2 DIC 2014  
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Si sta tanto parlando del decreto at-

tuativo della legge delega 67/2014 al 

quale si attribuisce la "depenalizza-

zione" dei reati minori, puniti con 

pene fino a cinque anni. 

 Il professor Francesco Palazzo, 

giurista dell'Università di Firenze 

e presidente della commissione mi-

nisteriale che lo scorso 1° dicembre 

ha consegnato al governo le proposte 

per la "rivisitazione del sistema san-

zionatorio e dare attuazione alla legge 

delega", smonta i teoremi che da gior-

ni stanno correndo in Rete.  

 
 

Professore, proteste pesanti contro 

le depenalizzazioni di reati che cre-

ano allarme sociale. Il decreto legi-

slativo potrebbe essere pronto.  
 

 “Si fa un gran parlare e debbo 

dire che spesso se ne parla senza co-

noscere gli estremi del problema. Si 

fanno errori grossolani”. 

 

Quali sono gli errori? 
 

 “Non amo fare polemica ma in 

questo caso è doveroso fare una pre-

cisazione. Si è parlato di alcuni reati 

che cadrebbero nell'ambito applicati-

vo del futuro decreto legislativo,  am-

messo che questo veda la luce.  
 

 A questo proposito si dimenticano 

alcune cose. Per quanto riguarda la 

gravità dei reati compresi dallo sche-

ma del decreto, questa soglia di gra-

vità non è una scelta né del governo 

né della commissione che io ho pre-

sieduto. Questa è una scelta del Par-

lamento con la legge 67 del 2014. 

Una legge che è in vigore ed è stata 

approvata con il concorso delle forze 

politiche prevalenti. Attribuire re-

sponsabilità delle scelte alla commis-

sione o al governo è sbagliato: le 

scelte sono già state fatte dal parla-

mento. Per governo e commissione 

sono vincolanti”. 
 

In Rete circola un elenco di reati 

minori, riferibili alla “ non punibili-

tà per particolare tenuità del fat-

to” . Si tratta di depenalizzazione? 
 

 “Non si tratta di una depenalizza-

zione, che è qualcosa di diverso che il 

governo forse affronterà nei prossimi 

mesi e si tratta di trasformazione di 

reati in illeciti amministrativi. Ma 

non è questo il caso. 

 Questo prende in considerazione 

la cosiddetta “irrilevanza del fatto 

concreto”. Cioè fa riferimento a quel-

le ipotesi da considerare eccezionali. 

Anche questo è un errore molto grave 

che è stato commesso dalla stampa”. 
 

Ce lo spieghi. 
 

 “Un fatto eccezionale è quello che 

pur essendo conforme alla norma 

regolatrice si rivela in concreto asso-

lutamente di scarsa entità, irrilevante. 
 

 “Il governo non sta facendo altro 

che riprendere qualcosa che risale al 

diritto romano e veniva espresso con 

la frase de minimis non cura praetor.  
 

 Quando vedo quell�’elenco di 

reati, è vero che possono rientrare 

nell'ambito di applicazione di questo 

istituto, ma non come depenalizzazio-

ne. Cioè: non è che lo stalking venga 

depenalizzato, così non il sequestro di 

persona e non il maltrattamento di 

animali. L'istituto si applica ai fatti 

concreti”. 

Un esempio? 
 

 “Eccolo: il fidanzatino che chiude 

per trenta secondi la fidanzatina in 

una stanza è astrattamente un seque-

stro di persona, ma nel concreto è un 

fatto bagatellare, il famoso furto di 

una scatoletta di sardine o quant'al-

tro. 

 Un istituto di carattere ecceziona-

le che riguarda la manifestazione 

concreta di determinati reati. Questo 

è lo scopo: evitare di sparare con il 

cannone del processo penale a dei 

passerotti. 

 Mettere su un processo penale per 

dei fatti minimi, vuol dire un dispen-

dio di energie a danno della giustizia. 

Molte, troppe sentenze riguardano 

fatti di minima entità”. 

 

Evitare l'ingorgo nei tribunali? 
 

 “Esattamente ma lo persegue con 

un metodo che riguarda fatti minimi 

in concreto. 

 Da aggiungere che l'applicazione 

di questo istituto non è automatica ma 

c'è sempre un giudice che verificherà 

che questo fatto sia di minima entità”. 
 

Entra in gioco la discrezionalità del 

giudice? 
 

 “Una discrezionalità che la norma 

vuole guidare fornendo alcuni criteri 

al giudice. L'istituto che è conosciuto 

in tutto il mondo. Di questo istituto in 

Italia si parla da 25 anni ed è dato 

per acquisito. Siamo in ritardo di cin-

quant�’anni su altri codici, come 

quello tedesco. Ma c'è un altro aspet-

to”. 
 

Quale? 
 

 “Il provvedimento presentato al 

consiglio dei ministri il primo dicem-

bre scorso che si ispira alle proposte 

formulate dalla commissione si pre-

mura di predisporre una tutela per la 

vittima anche nei casi di fatto tenue, 

bagatellare. Perché la vittima avrà 

sempre la possibilità di opporsi 

all'archiviazione del fatto, facendo 

valutare le sue ragioni, esattamente 

come quelle dell'imputato o indaga-

to. Inoltre rimane pur sempre alla 

vittima la possibilità di ottenere il 

risarcimento del danno". 
 

23 dicembre 2014 

 

 

 
E’ di stretta attualità il tema della depenalizzazione relativamente ad 
una serie di reati anche gravi. Purtroppo, come spesso accade, se 
ne parla a sproposito o senza essere bene informati generando un 
diffuso quanto ingiustificato senso d’allarme sociale. 
 

Si propone, quindi, di seguito, questa interessante intervista al 
Prof. PALAZZO, insigne giurista, nonché Presidente della Commis-
sione ministeriale e autore di numerose pubblicazioni nel campo 
penale che, rispondendo alle domande formulategli, riporta la que-
stione entro i limiti del reale e non del “ fantadiritto” . 
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prodotto, vanificando la possibilità di anticipare lo sblocco del tetto salariale agli ultimi mesi del 

2014, una possibilità che era decisamente a portata di mano. 

 È questa la causa della grande amarezza con cui consegniamo all'archivio della memoria la 

nostra battaglia vinta dello sblocco del tetto salariale. 

 Una amarezza comunque mitigata dalla considerazione che, per fortuna e nonostante qual-

cuno, il risultato, importante e vitale per la categoria, quello strategico, quello che tutti voleva-

mo, è stato conseguito. 

 Ma ciò che oggi colpisce e stupisce ancor di più è la sfrontata disinvoltura con la quale chi ha 

fatto della menzogna il sale nella minestra, oggi tace con stupefacente imperturbabilità, come 

se nulla fosse, come se niente fosse accaduto. 

 Che dire? In fondo tirare a campare è sempre meglio che tirare le cuoia no?! 

 Vi sono molti tipi di bugie: le bugie pietose che si dicono per non ferire altre persone, quelle 

bianche, che servono ad infondere coraggio negli altri, oppure le bugie “diplomatiche” e 

“politiche”, quando si vuole dare un’impressione di stabilità e di sicurezza in una situazione dif-

ficile. 

 Ma le menzogne che ci hanno raccontato alcuni amici che fanno il nostro stesso lavoro, non 

appartengono a nessuna di queste categorie. 

 Esse appartengono al mondo delle cose dette per affossare, denigrare, seminare rovina e 

distruzione sfruttando la sfiducia e coltivando quella stanchezza e svogliatezza politica che 

moltiplica la confusione e l'acredine sociale facendo la fortuna dei predicatori di ogni specie. 

 Ma siamo in democrazia e ciascuno di noi ha il diritto di raccontare tutte le balle (amorose, 

religiose, filosofiche, politiche, artistiche, culturali e simili) che preferisce; nel tentativo di trar-

ne ogni possibile vantaggio personale, sia materiale (quattrini) che spirituale (ammirazione, 

successo, gloria e altri allori)». 

 Per dirla con Elio Vittorini, nelle fenditure della memoria politica le bugie costituiscono sem-

pre la premessa di un crollo. Vogliamo provare a sorridere pensando come nel nostro caso es-

se abbiano davvero avuto le gambe corte, tanto Corte che qualcuno dovrebbe camminare sul 

fondoschiena.                              
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TERRORISMO:  SIULP,  da SAP  accuse  ingrate,  ingiustificate  e offensive  ai poliziotti.  Necessarie 

e opportune le scuse immediate.  
 
 Le dichiarazioni apparse sulla stampa 
odierna, attribuite al massimo esponente 
del SAP, secondo le quali i poliziotti italia-
ni non sono preparati e pronti ad affronta-
re la minaccia del terrorismo islamico, 
proprio per la fonte dalla quale provengo-
no, vanno rispedite al mittente senza se e 
senza ma perché ingiustificate, ingrate e 
offensive, sia del grande e doloroso tribu-
to pagato proprio per sconfiggere il terro-
rismo interno, che della loro indiscussa e 
comprovata professionalità per la quale, 
a giudizio unanime, si collocano tra le 
eccellenze al mondo. 

 È quanto afferma Felice ROMANO, 
Segretario Generale del SIULP, nel com-
mentare in modo perentorio le afferma-
zioni dell’esponente del SAP che ha di-
chiarato che i poliziotti italiani non sono 
preparati per affrontare il terrorismo e 
necessitano di un corso di formazione. 

 L’aggiornamento professionale va 
sempre fatto, e su questo non si discute, 
sottolinea Romano, ma un conto è riven-
dicare l’aggiornamento professionale e 
un’altra cosa è affermare, con troppa leg-
gerezza e mancanza di rispetto, che i 
poliziotti italiani non sono capaci di af-
frontare la minaccia del terrorismo perché 
mancano di professionalità. 

 Molto probabilmente, continua il leader 
del SIULP, qualcuno confonde la man-
canza di mezzi e di risorse per affrontare 
al meglio la minaccia del terrorismo con 
la mancanza della comprovata professio-
nalità, capacità e dedizione dei poliziotti 
italiani. 

 Questa infondata e ingiusta afferma-
zione necessita di scuse immediate per-
ché offende la professionalità e la dedi-
zione, oltre che l’alto senso del dovere, 
che le donne e gli uomini della Polizia di 
Stato, ogni giorno in ogni angolo del Pae-
se, dimostrano di avere nella lotta alla 
criminalità, compresa quella organizzata 
ed eversiva, sino al massimo sacrificio 
per la tutela delle Istituzioni democrati-
che, per la libertà e la sicurezza dei citta-
dini. 

 Mi auguro, conclude Romano, che la smania di apparire a tutti i costi lasci il passo, almeno in questo caso, 
atteso lo svarione fatto in modo veramente incomprensibile, al senso di rispetto e di responsabilità come 
quello che ogni cittadino italiano dimostra, da sempre, nei confronti dei poliziotti e che pare mancare solo in 
questo sindacalista. 

 Roma 16 gennaio 2015                               
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FRANCIA: ROMANO (SIULP), IL MINISTRO 

ALFANO CHIARISCA CON URGENZA LA SUA 
POSIZIONE SULLA SICUREZZA. 
 
 Non è nostra abitudine speculare su eventi 

tristi, o dare pagelle, ma da una considerazio-
ne oggi non riusciamo proprio ad esimerci: 

mentre a Parigi stamattina si tenevano i fune-
rali dei tre poliziotti uccisi dai terroristi, in 
contemporanea il ministro Alfano ha fatto 

convocare i Sindacati di Polizia dal Diparti-
mento della P. S. per esprimere i pareri sulla 

chiusura di centinaia di uffici di Polizia sul ter-

ritorio nazionale. 

 Già da tempo chiedevamo al Alfano quale 
fosse la sua idea sulla sicurezza del nostro Pa-

ese ma dobbiamo constatare che purtroppo 

non c’é un minimo di progetto. 

 Nei prossimi giorni – continua il segretario 
generale del SIULP Felice Romano – organiz-

zeremo una grande iniziativa per individuare 
un modello di sicurezza che possa garantire 
elevati standard ai nostri concittadini, un mo-

dello che sappia guardare ben oltre quei limiti 
imposti da scadenze che riguardano esclusiva-

mente i singoli, come la pensione o le elezio-
ni, ma che tengano presente lo sviluppo socio 
economico del nostro Paese, nel rispetto di 

quelle professionalità, come il nostro antiter-
rorismo, che rappresentano eccellenze a livel-

lo mondiale e che da decenni sanno garantire 
sicurezza e libertà. Binomio questo che è la 
vera sfida di tutte le democrazie avanzate di 

quei paesi che non vogliono rinunciare allo 
sviluppo economico ma anche alla libertà dei 

popoli. 

 

IL COMUNICATO STAMPA RIPRESO SU DAGOSPIA.COM 
 

 Angelino, ma quale sicurezza? il sindacato 

di polizia pungola il ministro Alfano: “ci ha fat-

to convocare per esprimere pareri sulla chiu-

sura di centinaia di uffici di polizia sul territo-

rio nazionale. Qual è la sua idea di sicurezza?” 

 “Nei prossimi giorni – ha detto il segretario 

generale del SIULP Felice Romano – organiz-

zeremo una grande iniziativa per individuare 

un modello di sicurezza che possa garantire 

elevati standard ai nostri concittadini, un mo-

dello per guardare oltre quei limiti imposti da 

scadenze che riguardano i singoli, come la 

pensione o le elezioni”… 

TERRORISMO: SIULP, CONTRO RISCHIO 

ATTENTATI TERRORISTICI OCCORRONO FATTI  
CONCRETI E IMMEDIATI. 

APPELLO A RENZI PER ASSUNZIONE STRAORDI-

NARIA NELLE FORZE POLIZIA. 
 

 I tragici fatti di Parigi e l’allerta scattata in 
tutta Europa per ulteriori e probabili attentati 
ad opera delle cosiddette cellule dormienti, 

che vede l’Italia tra i paesi più esposti a tale 
rischio, non possono essere affrontati solo con 

parole e affermazioni apodittiche finalizzate a 
rassicurare i cittadini perché occorrono fatti 

concreti e immediati. 

 Un chiaro e concreto segnale, peraltro im-

mediato se si assumono tutti i gli idonei ma 
non vincitori di concorso solo per mancanza di 
posti, potrebbe essere un arruolamento stra-

ordinario finalizzato a rafforzare e ringiovanire 
le file delle Forze di polizia oggi, per effetto 

dei tagli e del blocco del turn over, fortemente 

penalizzate e assottigliate. 

 È quanto afferma in una nota il Segretario 
generale del SIULP Felice Romano nel com-

mentare le numerose e attuali dichiarazioni 
del Ministro Alfano e di altri esponenti del go-
verno circa la predisposizione di piani e misu-

re straordinarie finalizzate sia a rafforzare la 
sicurezza degli obiettivi strategici e sensibili 

che ad aumentare la prevenzione sul fenome-

no del terrorismo e dell’eversione. 

 Credo, continua il leader del SIULP, che u-
na misura finalizzata ad un arruolamento 

straordinario, attingendo da coloro che hanno 
già superato le prove concorsuali ma non pos-
sono entrare nelle Forze di polizia per man-

canza di copertura economica, sia la prima e 
più concreta risposta che il Governo possa da-

re per rafforzare il fronte dell’antiterrorismo e 
della prevenzione contro questa terribile piaga 
qual è il terrorismo islamico che è votato al 

sacrificio estremo pur di colpire gli obiettivi 
individuati, sia un segnale concreto, appro-

priato e immediato. 

 Del resto, sottolinea Romano, misure simili 

non sono avulse né irrealizzabili in quanto so-
no state giustamente già assunte dal Governo 

Renzi per garantire gli eventi legati ad EXPO 
2015 e sempre con le modalità dello scorri-
mento delle graduatorie degli idonei ma non 

vincitori dei concorsi già espletati. 

 In realtà, e come al solito, continua il 

SIULP, si tratta solo di un problema di 
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copertura economica e di compatibilità di bi-

lancio; ma se così è, oggi più che mai, di fron-
te al concreto e attuale rischio dei gravissimi 

e incalcolabili danni che si potrebbero avere 
da un attentato di questi folli criminali, il Go-
verno deve affermare il principio che la sicu-

rezza dei cittadini e dell’intero Paese è un in-
vestimento e non un costo e, in quanto tale, 

un bene da tutelare prima e sopra ogni altra 

cosa. 

 Per questo, conclude Romano, facciamo ap-
pello al Presidente Renzi affinché, come per 

l’expò anche per la minaccia terroristica si 
faccia uno sforzo concreto assumendo tutti i 
giovani che hanno già superato le prove con-

corsuali per avviarli al corso in modo da ren-

derli operativi entro l’anno. 

 Se così non sarà, la percezione che ne deri-
verà sarà quella di una volontà fatta di sole 

parole e non anche di fatti concreti per com-

battere l’incombente minaccia terroristica. 

Roma, 15 gennaio 2015 

 

 

RAZIONALIZZAZIONE PRESIDI: 

Sindacati fermano progetto di chiusura indi-
scriminata in attesa dell’incontro con il Ministro  
 
 Questa mattina, come preannunciato si è 
tenuta la riunione con il Vice Capo della Polizia 
con funzioni Vicarie Alessandro MARANGONI e 

una delegazione composta dai Direttori Cen-
trali degli Affari Generali e di tutte le Speciali-

tà, oltre che i responsabili dell’Ufficio Rapporti 
Sindacali, del Servizio Polizia Stradale e dei 

Reparti Speciali. 

 Il Prefetto Marangoni ha aperto i lavori ri-

badendo che tale riorganizzazione è necessa-
ria per una migliore efficienza delle struttura e 
in funzione della carenza di organico che regi-

striamo, oggi circa 95.000 unità sulle 117.000 
previste, nonché della diversa mission a cui 

bisogna far fronte alla luce delle diverse esi-

genze operative che si devono affrontare. 

 Alla luce di tale premessa l’introduzione alla 
riunione faceva intendere che quella riunione 

dovesse essere conclusiva del confronto con il 
Sindacato atteso che l’Amministrazione voleva 
stabilire tempi e modalità per dare esecuzione 

all’ipotesi di chiusura dei vari uffici. 

 Le sottoscritte OO.SS., dopo aver ribadito 

l’attualità della posizione già espressa con la 

nota di dicembre dello scorso anno con la 
quale, per altro, si richiedeva un confronto 

con il Ministro dell’Interno, rimarcavano come 
l’ipotesi di chiusura indiscriminata e le motiva-
zioni riportate a base di tale progetto, in con-

creto, costituivano una riforma dell’attuale 
modello di sicurezza che, gioco forza, investi-

vano anche le altre Forze di polizia e, in parti-
colare l’Arma dei Carabinieri in quanto 
anch’essa a competenza generale, e che, pro-

prio per tali ragioni non poteva interessare 
solo la modifica dell’assetto presidiario della 

Polizia di Stato ma anche quello ordinamenta-

le e quindi del riordino delle carriere. 

 Rimodulare l’assetto presidiario, peraltro in 
modo indiscriminato e senza proporre una 

contestuale riforma ordinamentale della mis-
sion istituzionale e del riordino delle carriere 
del personale, in relazione anche ai posti di 

funzione e responsabilità che si determineran-
no per effetto del nuovo assetto presidiario, 

significa, a parere delle sottoscritte OO.SS. 
non voler affrontare la vera questione che og-
gi ci si pone di fronte anche alla luce della 

cronica carenza organica e del fatto che la 
stessa, per effetto del dato anagrafico e del 

blocco del turn over è destinata ad aumentare 
sino a raggiungere un gap di oltre 37.000 uni-

tà in meno entro il 2020. 

 In tale ottica, criticando fortemente 

l’impostazione con cui il Dipartimento intende 
discutere una materia così complessa e deli-
cata, che incide fortemente sulla vita dei poli-

ziotti e sulla sicurezza dei cittadini, è stato re-
spinto il progetto presentato rinnovando la 

necessità di un confronto con il Ministro, come 
richiesto a dicembre, per comprendere la filo-
sofia della riforma e avere garanzie 

dall’Autorità Nazionale di P.S. rispetto ad un 
progetto più globale che affronti sia il tema 

dell’assetto presidiario ma anche quello del 
riordino dei ruoli e delle carriere del personale 

in modo armonico e funzionale. 

 Il tutto, ovviamente, anche in considerazio-

ne della necessità di valorizzare al massimo il 
grande sacrificio che i poliziotti stanno affron-
tando da anni, e che dovranno continuare a 

sostenere per effetto dell’aumento della ca-
renza di organico che, ad oggi, non sembra 

destinato a diminuire. 

 Il Prefetto Marangoni, ribadendo che il con-

fronto rimaneva ancora aperto e comprenden-
do le ragioni delle nostre rivendicazioni, 
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aggiornava la riunione riservandosi di far co-

noscere la risposta del Ministro in esito alla 
nostra rinnovata richiesta di incontro con la 

massima Autorità di P.S. 

 Roma 13 gennaio 2015 

 

 

RAZIONALIZZAZIONE DELLE RISORSE E DEI 

PRESIDI DELLE SPECIALITÀ DELLA POLIZIA 
DI STATO 

Comunicato stampa 

 

 Nella mattinata odierna si è tenuto un 
serrato confronto tra le OO.SS. maggior-

mente rappresentative e una delegazione 
del Dipartimento di Pubblica Sicurezza gui-
data dal V. Capo Vicario della Polizia di Sta-

to Prefetto Alessandro Marangoni, oggetto 
dell’incontro il progetto di rimodulazione dei 

presidi delle Specialità della Polizia di Stato, 
il cui obiettivo è teso a migliorare 
l’efficientamento e razionalizzare delle ri-

sorse disponibili. 

 I sindacati Siulp, Siap, Silp-Cgil, Ugl Poli-

zia, Coisp, Consap e Uil Polizia non entran-

do nel merito della rimodulazione, sono sta-

ti fortemente critici rispetto all’impostazione 

con cui il Viminale intende discutere di una 

materia che incide fortemente sulla vita dei 

poliziotti e sulla sicurezza dei cittadini, con-

siderato che, per migliorare i livelli di effi-

cienza non si può discutere solo di riorga-

nizzazione degli uffici, ma è necessario al 

c on tempo  d i s c u te re  d i  r i f o rma 

dell’ordinamento del personale e riordino 

delle carriere. 

 I sindacati ritengono necessario un incontro 

con il Ministro dell’Interno al fine di poter me-

glio comprendere la filosofia della riforma e 

avere garanzie dall’Autorità Nazionale di PS 

rispetto ad un progetto più globale in tema di 

rimodulazione degli uffici, il quale per i Sinda-

cati non può essere scisso dal necessario rior-

dino delle carriere, dei ruoli e 

dell’ordinamento del personale. 

 Il Prefetto Marangoni, nel confermare che 

la discussione rimaneva aperta, si riservava di 

informare il Ministro dell’Interno circa la vo-

lontà e le richieste dei Sindacati. 

 La riunione veniva aggiornata. 

Lanci di agenzia 

 
SICUREZZA: SINDACATI PS, RIORGANIZZARE CON 

PROGETTO GLOBALE 

(ANSA) – ROMA, 13 GEN  

 “Per migliorare i livelli di efficienza” della 

sicurezza in Italia “non si può discutere solo di 
riorganizzazione degli uffici” ma serve “un  

progetto globale” che includa “la riforma 
dell’ordinamento del personale e riordino delle 
carriere. Lo affermano i sindacati di polizia 

Siulp, Siap, Silp-Cgil, Ugl, Coisp, Consap e Uil 
dopo un incontro avuto questa mattina con il 

vice capo della polizia Alessandro Marangoni 
incentrato proprio sulla riorganizzazione dei 

presidi e degli uffici di polizia sul territorio. 

 I sindacati hanno “fortemente criticato” 

l’impostazione “con cui il Viminale intende di-
scutere di una materia che incide fortemente 
sulla vita dei poliziotti e sulla sicurezza dei cit-

tadini” sottolineando appunto che per miglio-
rare l’efficienza non basta discutere solo di 

riorganizzazione degli uffici. Per questo i sin-
dacati hanno chiesto a Marangoni, che ha 
confermato che la discussione sulla riorganiz-

zazione è tuttora aperta, un incontro con il 
ministro dell’Interno Angelino Alfano per di-

scutere della questione. 
 
SICUREZZA: SINDACATI PS CRITICI SU RIFORMA 

PRESIDI POLIZIA 

Roma, 13 gen. (AdnKronos) 

 “I sindacati Siulp, Siap, Silp-Cgil, Ugl Polizia, 
Coisp, Consap e Uil Polizia non entrando nel 
merito della rimodulazione, sono fortemente 

critici rispetto all’impostazione con cui il Vimi-
nale intende discutere di una materia che inci-

de fortemente sulla vita dei poliziotti e sulla 
sicurezza dei cittadini, considerato che, per 
migliorare i livelli di efficienza non si può di-

scutere solo di riorganizzazione degli uffici”. 
Così i sindacati di polizia commentano 

l’incontro di oggi con  una delegazione del Di-
partimento di pubblica sicurezza guidata dal 
vice capo della Polizia di Stato, il prefetto A-

lessandro Marangoni, sull’ipotesi di rimodula-
zione dei presidi delle Specialità della Polizia 

di Stato. 

 “E’ necessario, al contempo, discutere di 

riforma dell’ordinamento del personale e rior-
dino delle carriere.  I sindacati ritengono ne-

cessario un incontro con il ministro dell’In
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terno al fine di poter meglio comprendere la 

filosofia della riforma e avere garanzie 
dall’Autorità nazionale di Polizia, rispetto ad 

un progetto più globale in tema di rimodula-
zione degli uffici il quale, per i sindacati, non 
può essere scisso dal necessario riordino delle 

carriere, dei ruoli e dell’ordinamento del per-

sonale. 

 Il prefetto Marangoni, nel confermare che 
la discussione rimaneva aperta, si è quindi 

riservato di informare il ministro dell’Interno 
circa la volontà e le richieste del sindacati e la 

riunione è stata aggiornata”. 

 
 

SEDI DISAGIATE EX ARTICOLO 55 DPR 
335/1982 

 Riportiamo il testo della nota che questa 
O.S. ha inviato al Capo della Polizia in relazio-
ne ai criteri adottati nella individuazione delle 

sedi disagiate. (Il citato decreto è consultabile 

sul nostro sito www.siulp.it) 

“Signor Prefetto, 

nelle more della emanazione del decreto relativo alla 

individuazione delle sedi disagiate di cui alla normativa 

in oggetto, siamo costretti a rilevare come i criteri che 

hanno connotato e vincolato l’intera procedura di sele-

zione degli uffici interessati, hanno generato alcune si-

tuazioni ai limiti del paradosso. 

 E’ il caso di alcune sottosezioni autostradali e di uffici 

di frontiera i quali, pur versando in condizioni di estremo 

disagio ambientale, sono risultati esclusi da entrambe le 

tipologie di sede disagiata. 

 Si potrebbero citare, a mero scopo esemplificativo, la 

Sottosezione autostradale di Forlì e l’Ufficio di Frontiera 

di Napoli Capodichino per i quali le caratteristiche di 

allocazione e la mancanza di strutture rendono impossi-

bile assicurare al personale la fruizione del diritto alla 

mensa di servizio anche nelle tipologie ordinarie legate 

all’inizio ed alla fine dei turni di servizio ed indipenden-

temente dal riconoscimento della “sede disagiata”. 

 Prendendo atto che una soluzione al problema evidenzia-

to potrà essere individuata soltanto in occasione del prossi-

mo rinnovo annuale della procedura, si chiede che vengano 

intraprese tutte le iniziative necessarie ad assicurare il dirit-

to alla mensa di servizio in relazione a quegli uffici che, in 

carenza del riconoscimento della “sede disagiata”, non 

hanno possibilità di soddisfare tale esigenza. 

 In particolare riteniamo si debbano attivare strumenti 

e procedure per la stipula di convenzioni con esercizi 

ubicati nelle vicinanze o attribuire i ticket restaurant ai 

sensi della normativa relativa alla mensa obbligatoria di 

servizio. 

 Conoscendo la Sua sensibilità e l’impegno che profon-

de per la migliore funzionalità dell’Amministrazione, ma 

anche del benessere del personale, resto in attesa di un 

cortese e sollecito riscontro inviando cordiali saluti e 

sensi di rinnovata stima. 

Roma, 14 gennaio 2015” 

 
 

SERVIZI DI ORDINE PUBBLICO DIRETTI DA 
ISPETTORI SUPERIORI 

 In relazione ad alcune richieste di chiari-
mento pervenuto in ordine al problema della 

tutela giuridica da garantire al personale che 
riveste .la qualifica di Ispettore Superiore 

S.U.P.S. comandato ad assumersi le attribu-
zioni di dirigente del servizio, si può far riferi-
mento alla ministeriale 557/RS/01/19/2537 

del 10 maggio 2013, integralmente visionabi-
le nell’apposita sezione del nostro sito 

www.siulp.it, il cui contenuto letterale di se-

guito si riporta: 

“…. si rappresenta che al riguardo l'Ufficio Studi, Ricer-

che e Consulenze ha specificato che le circostanze richia-

mate dal comma 5 dell'art. 26 del DPR 24/4/1982, ovvero 

l'assenza od impedimento del Funzionario -ufficiale di 

p.s., potrebbero ricorrere sia dopo la predisposizione 

formale di un funzionario alla direzione del servizio di 

o.p., sia già prima, in casi eccezionali, in quanto nessun 

funzionario risulti disponibile - perché assente o perché 

già disimpegna altri fondamentali compiti istituzionali 

dai quali non può essere distolto, a giudizio del Questore- 

al momento in cui si pone la necessità dell'attribuzione di 

tali compiti”. 

 

TASK FORCE DELLA POLIZIA DI STATO PER 
L’ESPLETAMENTO DI ATTIVITÀ INFO-

INVESTIGATIVAIN OCCASIONE DEGLI SBAR-

CHI DI CLANDESTINI SULLE COSTE ITALIANE. 

 Di seguito riportiamo il testo della nota in-
viata al Vice Capo Prefetto Marangoni circa la 

rimodulazione della Task Force. 

 “Con circolare nr. 400/B/2014/1^div. del 26 novem-

bre 2014, la Direzione Centrale dell’Immigrazione e del-

la Polizia delle Frontiere ha rimodulato la composizione 

della Task Force di cui all’oggetto invitando gli uffici 

periferici dell’Amministrazione a trasmettere i nominativi 

dei dipendenti interessati ed in possesso delle referenze 

specificatamente individuate ed enucleate nella stessa 

circolare. 

 Il primo dei requisiti indicati come obbligatori è quel-

lo di essere in possesso della qualifica non inferiore a 

Sovrintendente.              
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 Al riguardo non si può fare a meno di evidenziare co-

me tale limitazione appaia non solo incongruente rispetto 

all’attuale carenza di Sovrintendenti ma anche contrad-

dittoria in relazione alla prassi sempre più diffusa di uti-

lizzare personale del ruolo Agenti ed assistenti in funzio-

ni tipiche del ruolo Sovrintendenti.  

 Emblematica, in proposito, appare l’ultima direttiva 

contenuta nella circolare che impone agli agenti di P.G. 

la ricezione delle denunce. 

 Peraltro, proprio negli Uffici di Frontiera presso scali 

aerei e marittimi è ben noto come i compiti relativi alla 

qualifica di Sovrintendenti, vengono attualmente svolti 

dagli Assistenti Capo, attesa la mancanza di personale 

del ruolo Sovrintendenti cagionata dalla ritardata indi-

zione dei concorsi. 

 Alla luce di quanto rappresentato, si chiede, pertanto 

di esaminare la possibilità di rimodulare i requisiti per la 

composizione della task Force in argomento, attesa 

l’esigenza di favorire un più ampia selezione e aumentare 

i margini di partecipazione per tutto il personale interes-

sato ad acquisire maggiore qualificazione professionale 

nello specifico settore della Polizia di Frontiera. 

 Nell’attesa di cortese riscontro, Le invio sentimenti di 

rinnovata stima. 

Roma, 14 gennaio 2015” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADEGUAMENTI RETRIBUTIVI CONSEGUENTI 

ALLO SBLOCCO DEL TETTO SALARIALE 

 Come già anticipato, con la mensilità di gennaio 
verranno corrisposti gli adeguamenti retributivi con-
seguenti allo sblocco del tetto salariale a tutti i colle-
ghi che ne hanno diritto. 

 Per quel che concerne i dirigenti ed il personale 
direttivo con trattamento dirigenziale, l'adeguamento 
economico non potrà aver luogo nel corrente mese, 
poiché, ai sensi della legge 1137/70, le variazioni 
delle posizioni economiche del personale con tratta-
mento dirigenziale richiedono l'emissione di specifici 
ed individuali provvedimenti consistenti in decreti da 
emanarsi a cura del Dipartimento della P.S. e sog-
getti alla procedura di registrazione da parte dell'Uf-
ficio Centrale del Bilancio. 

 Al riguardo, considerato che trattasi di circa quat-
tromila posizioni economiche, e che il 23 del mese 
costituisce termine ultimo per concludere la proce-
dura in modo da rendere possibile le erogazioni dal 
mese successivo, si ritiene che gli adeguamenti e-
conomici in argomento possano essere corrisposti 
verosimilmente con la mensilità di Marzo, unitamen-
te agli arretrati relativi ai mesi di gennaio e febbraio. 

 In merito, il SIULP è già intervenuto presso l'Am-
ministrazione ottenendo la disponibilità del Servizio 
T.E.P. a prendere accordi e stabilire intese con l'Uf-
ficio centrale del Bilancio per accelerare le procedu-
re di registrazione dei provvedimenti, allo scopo di 
effettuare l'erogazione dei benefici con lo stipendio 
di marzo 2015. 

 

 

 



 

 


