
I
n merito alle manifestazioni studentesche che si 
sono svolte durante la scorsa settimana, viene 
naturale fare una riflessione. C’è una crescente 

strumentalizzazione dei fatti che rischia di sfalsare la 
verità. 
 Parlo della strumentalizzazione operata nei 
confronti dell’operato delle forze dell’ordine, che si 
limitano a svolgere la loro funzione. Applicando le 
prescrizioni stabilite dai Comitati di Ordine e Sicurezza. 
 Noi non abbiamo pregiudizi nei confronti di chi 
manifesta ma abbiamo il dovere di far rispettare la 
legalità. Basti pensare che tra gli studenti che 
manifestano potrebbero esserci anche i nostri figli ed il 
nostro compito è sempre quello di garantire a tutti di esprimere le proprie opinioni, ma pacificamente 
e senza armi. Gli studenti non devono cadere nel tranello di chi li vuole strumentalizzare. 
 La violenza non deve mai essere legittimata. In un paese libero e democratico non esiste 
motivazione che la possa giustificare. Questa settimana, invece, finanche segretari di partito non 
hanno preso le debite distanze, delegittimando per contro l’operato delle forze dell’ordine. La ricerca 
estenuante di consenso o il pregiudizio ideologico hanno prevalso sul buon senso sovvertendo 
l’ordine tra lecito e illecito. 
 Ci sentiamo di ripetere a gran voce, che non è corretto delegittimare chi sta svolgendo una 
funzione pubblica, soprattutto quando le regole sono state stabilite in sede di Comitato di Ordine 
Sicurezza Pubblica al quale oltre al Prefetto, al Questore siede anche il Sindaco. 
 Fortunatamente dopo anni di battaglia, già da queste manifestazioni saranno attive le body 
cam che avranno il compito di registrare ogni avvenimento. Quindi tutto potrà essere ripreso a 
garanzia non solo di chi manifesta ma di tutti i cittadini e per la massima trasparenza. 
 Pertanto ci si augura che a differenza delle scorse manifestazioni, da oggi in poi, nessuno voglia 
strumentalizzare questi ragazzi e noi come sempre saremo in piazza per garantirgli la libertà di 
manifestare e di poter portare avanti le loro iniziative facendo sentire il loro pensiero e la loro voce 
con forza. 
 Gli va fatto comprendere che se nelle loro manifestazioni si infiltrano antagonisti o 
professionisti del disordine devono avere la capacità di isolarli e non cadere nel loro tranello. Chi 
lancia pietre, bottiglie, vernice e quant’altro è un delinquente. Solo prendendo le distanze da questi 
soggetti si dimostra la forza delle proprie idee e non accusando ingiustamente le forze dell’ordine. 
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I n questi giorni molti colleghi hanno segnalato una problematica concernente la 
presenza di programmati conguagli fiscali per il mese di febbraio di entità 

notevole, mediamente superiori ai 500 euro.  Si tratta di una situazione che non 
trova precedenti nel recente passato e sembrerebbe riguardare una platea 
considerevole di dipendenti che rischiano di subire un taglio dello stipendio di 
febbraio gravemente pregiudizievole. I competenti Uffici amministrativo-contabili 
non sono riusciti a fornire una risposta esaustiva in ordine alla ragione di tali 
anomali conguagli, presumibilmente riferibili al recupero di “ulteriori detrazioni” 
di cui si sarebbe beneficiato nel corso dell’anno precedente. Va aggiunto che vi è 

stata altresì la difficoltà per i dipendenti di verificare l’importo che sarà corrisposto prossimamente, questo perché, 
cosa purtroppo non nuova, si sono registrate disfunzioni sul portale NoiPa. Per tali ragioni abbiamo scritto al Capo 
della Polizia chiedendo di intraprendere iniziative volte a far luce sulla situazione descritta, in particolare verificando la 
ragione di tali rilevanti cifre a conguaglio e la correttezza di tale contabilità. Inoltre, laddove dovesse emergere la 
regolarità di tali debiti abbiamo chiesto di valutare l’opportunità di prevedere la rateizzazione di quegli importi di 
entità superiore ai cento euro, così evitando conseguenze pregiudizievoli per i colleghi e le rispettive famiglie. 
Recentemente, siamo stati informati che in merito alle anomale trattenute stipendiali del mese di febbraio l’ufficio TEP 
sta verificando la regolarità dei cedolini emessi. Non è escluso che vi possano essere delle discrasie in merito ad alcune 
detrazioni. Nei prossimi giorni sarà nostra cura informare sull’esito del riscontro.  

S ono disponibili sul nostro sito le circolari della Direzione Centrale per gli Affari 
Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato con le quali vengono 

fornite indicazioni per l’individuazione del personale designabile per il 
conferimento delle Onorificenze di Ufficiale e Cavaliere dell’ordine al merito della 
Repubblica Italiana. Nello specifico, il personale interessato è quello appartenente 
alla qualifica di Sovrintendente Capo che espleta funzioni di polizia nonché ai ruoli 
dei Sovrintendenti, degli Agenti e Assistenti che espleta attività tecnico scientifica o 
tecnica, in servizio al 2 giugno 2022. Sono designabili alla medesima onorificenza i 
colleghi in quiescenza già appartenenti ai ruoli degli Ispettori, dei Sovrintendenti e degli Agenti e Assistenti che 
svolgono funzioni di polizia nonché ai corrispondenti ruoli del personale che espleta attività tecnico-scientifica o 
tecnica, cessati nel corso dell’anno 2021. L’onorificenza può essere riconosciuta, tra le altre cose, a chi abbia svolto il 
proprio servizio con cura e dedizione fornendo un servizio alla collettività e meritando la gratitudine della 
Repubblica. Viene escluso quindi l’automatismo dell’anzianità e le motivazioni generiche, tipo il mero servizio senza 
demerito, come elementi sufficienti al riconoscimento. I Dirigenti degli Uffici dovranno far pervenire alla DAGEP i 
n o m i n a t i v i interessati entro e non oltre il 28 febbraio 2022.    

CIRCOLARI ONORIFICENZA DI UFFICIALE E CAVALIERE DELL’ORDINE 
PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO, IN SERVIZIO E IN QUIESCENZA 

ANOMALE TRATTENUTE IN BUSTA PAGA E DIFFICOLTÁ DI ACCESSO 
SUL PORTALE NOIPA: ABBIAMO SCRITTO AL CAPO DELLA POLIZIA 

•CONCORSO 1141 POSTI VICE ISPETTORI - RINVIO PUBBLICAZIONE DIARIO E SEDE DI 
SVOLGIMENTO PROVA SCRITTA: LA DAGEP  ha  comunicato che la pubblicazione del diario e 

della sede di svolgimento della prova scritta del concorso interno, per titoli ed esami, per la 
copertura di 1141 posti per Vice Ispettore è rinviata al 1° marzo 2022. 
•RUOLI ANZIANITÀ PERSONALE DEI SOVRINTENDENTI, AGENTI E ASSISTENTI: La DAGEP ha 

comunicato che sono stati pubblicati sul portale interno doppiavela i ruoli di anzianità del personale della 
Polizia di Stato appartenenti ai ruoli dei Sovrintendenti, Agenti e Assistenti, aggiornati al 1° gennaio 2021.


