
 
L a campagna elettorale per il rinnovo di Camera e Senato è entrata nel 

vivo e i partiti hanno presentato le liste dei loro candidati. Ed è con 
enorme soddisfazione che accogliamo la candidatura alla Camera 

dei Deputati, nella lista “Lega-Salvini Premier”, del Segretario Generale 
Aggiunto del SAP on. Gianni Tonelli. È importante che il percorso 
intrapreso cinque anni fa possa proseguire e che i poliziotti, tutte le forze 
dell’ordine e l’intero comparto Sicurezza-Difesa possano avere un loro 
rappresentante in Parlamento. Il nostro è un settore molto particolare e 
sebbene siano in molti a voler affrontare i temi relativi alla sicurezza, sono 
invece in pochi ad avere una adeguata competenza. Certamente Tonelli ne 
conosce perfettamente ogni risvolto essendo lui stesso un poliziotto e 
avendo, tra l’altro, maturato in questa legislatura un’importante esperienza, 
e risultati che mai si sarebbero potuti raggiungere senza il suo importante apporto. Primo fra tutti, lo ricordiamo, 
l’emendamento, a sua firma, ai Decreti Sicurezza grazie al quale è stata eliminata la possibilità di archiviazione per 
particolare tenuità del fatto per chi commette i reati di violenza, resistenza o oltraggio a un pubblico ufficiale. Ora, 
chi commette questi reati ne dovrà sempre rispondere. Ma in questa legislatura sono stati raggiunti numerosi altri 
obiettivi. È stata evitata la chiusura di circa 240 uffici di polizia ed è stato attuato un correttivo al riordino delle 
carriere per limitare i danni derivanti dallo scempio del riordino del 2017. Per rimediare alla forte debilitazione 
dell’apparato in seguito ai tagli del 2015 e alla legge Madia sono state stanziate maggiori risorse per le dotazioni: 
giubbotti antiproiettile, divise, materiali, autovetture, ecc. Il turnover è stato sbloccato e sono stati finanziati 
aumenti dell’organico. Sono stati fatti diversi scorrimenti delle graduatorie dei concorsi per implementare gli 
organici degli agenti e degli ispettori. Le body-cam, storica battaglia del SAP, sono state fornite a tutte le squadre 
dei Reparti Mobili. Il Taser, pistola ad impulsi elettrici, è diventata una realtà. Con l’ultima legge di Bilancio sono 
state, inoltre, finanziate importantissime riforme previdenziali quali l’attuazione della previdenza dedicata, l’avvio 
della previdenza complementare nonché l’equiparazione al personale militare dell’aliquota di rendimento sulla 
parte di pensione retributiva (art. 54 DPR 1092/73). Inoltre, sono state stanziate le risorse necessarie alla stipula di 
una polizza assicurativa per la tutela legale per fatti di servizio. Forti, sentiti e determinati gli interventi fatti in 
aula dall’on. Tonelli per tutelare tutta la categoria dagli attacchi del partito dell’antipolizia e di chi nutre 
pregiudizi nei riguardi di chi veste una divisa. Troppo spesso siamo costretti a difenderci da soli e l’on. Tonelli lo ha 
fatto autorevolmente dagli scranni della camera dei Deputati. Occorre proseguire su questo percorso e 
sicuramente c’è ancora molto da fare. Alcune riforme sono ancora incompiute, infatti, e vanno definite con 
cognizione e competenza (previdenza dedicata, assistenza sanitaria, ecc.). Così come le Bodycam e i Taser vanno 
distribuiti a tutto il personale che svolge attività operativa, mentre gli organici devono essere ripianati e, per questo 
vanno banditi nuovi concorsi. Nelle more vanno riviste le procedure concorsuali e valutati opportuni ulteriori 
scorrimenti delle graduatorie. Le risorse per mezzi, dotazioni, rinnovo delle strutture e pulizie degli ambienti devono 
essere implementate. La “specificità” della nostra professione deve essere riconosciuta anche economicamente in 
fase di rinnovo dei contratti. Serve, inoltre, un ulteriore correttivo per correggere le storture del primo.Prioritaria 
resta la realizzazione di adeguate tutele per la nostra professione e, per questo motivo, il disegno di legge sulle 
“garanzie funzionali” va calendarizzato e portato in approvazione il prima possibile. C’è ancora tanto da fare 
insomma, ma insieme possiamo farlo. Ed è per questo che l’on. Tonelli va sostenuto affinché possa continuare a 
rappresentarci nelle aule del Parlamento e a tutelare tutta l’intera categoria. La sua storia parla da sola, basta citarlo 
in qualsiasi motore di ricerca accanto alla parola “sicurezza” per verificare quanto ha fatto, inoltre a tutti consiglio 
una buona lettura, il suo libro, “Il digiuno della legge”.  Forza Tonelli, Forza SAP. 
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5.034 POSTI DA VICE SOVRINTENDENTE, NECESSARIO GARANTIRE LA 
PERMANENZA NEGLI UFFICI DI PROVENIENZA: NOTA DEL SAP AL CAPO  

I n prossimità dell’assegnazioni del personale che ha superato lo scrutinio per 5.034 posti da Vice 
Sovrintendente, abbiamo chiesto al Capo della Polizia che i colleghi, che hanno comunque la sede garantita, 

possano permanere negli stessi Uffici e Reparti di provenienza, così da non disperdere un patrimonio di  
professionalità importante e consolidato. Infatti, un’ eventuale permanenza nello stesso Ufficio garantirebbe la 
continuità delle esperienze lavorative, con relativo giovamento dell’Amministrazione stessa. In questo senso 
abbiamo quindi chiesto al Capo della Polizia l’adozione delle necessarie determinazioni, anche in considerazione 
delle nuove piante organiche previste dal decreto recentemente approvato. 

PENSIONI E PREVIDENZA: DUBBI SULLE MAGGIORAZIONI DI UN QUINTO 
E FACOLTÀ DI RISCATTO. ABBIAMO POSTO UN QUESITO AL MINISTERO

2

A bbiamo scritto al Dipartimento per ottenere chiarimenti sul 
riconoscimento ai fini pensionistici e previdenziali della 

maggiorazione di un quinto del servizio per la parte relativa alla 
pensione retributiva. È noto, infatti, che in base alla legge n. 284/77 agli 
appartenenti alla Polizia di Stato sono riconosciuti contributi aggiuntivi 
rispetto al servizio realmente prestato così da determinare un’anzianità 
contributiva “convenzionale” che si somma a quella effettiva e che 
consente di ottenere anticipatamente il requisito contributivo e 
incrementare, in alcuni casi, la misura del reddito pensionistico. 
Purtroppo per la parte che incide sulla pensione retributiva, la disciplina 

vigente non è applicata in modo uniforme su tutto il territorio nazionale; tale difformità si riscontra anche in base 
al tipo di arruolamento, che sia avvenuto cioè come servizio militare ausiliario nelle Forze di Polizia o di agente in 
prova. Con circolare del Ministero dell’Interno dell’8 aprile 2019, tale beneficio è stato riconosciuto per il 
personale della Polizia di Stato esclusivamente per il servizio prestato durante la frequenza dei corsi di 
formazione, fino al 31 dicembre 1997, e per i servizi prestati nelle Forze Armate prima dell’immissione nei ruoli 
della Polizia di Stato. Allo stato attuale, però, non si conosce l’esito applicativo della circolare. Per tale motivo e 
alla luce di quanto fin qui riportato è opportuno che il Dipartimento emani direttive al fine di una corretta e 
coerente applicazione del beneficio, evitando che permanga questo stato di dubbio per il personale. Sul nostro 
sito è disponibile il testo della nota. 

MANSIONI DEL PERSONALE RUOLI TECNICI: PUBBLICATO IL DECRETO 

E’ stato pubblicato il Decreto relativo alla determinazione delle 
mansioni del personale dei ruoli tecnici della Polizia di Stato. In 

particolare viene esplicitato che il personale del ruolo degli Agenti e 
Assistenti tecnici espleta mansioni esecutive per il supporto logistico 
delle articolazioni dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza. Il 
personale del ruolo dei Sovrintendenti tecnici può partecipare alla 
redazione della documentazione tecnica per le procedure di 
approvvigionamento dei servizi e forniture, collaborando con il 
Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) e con il Responsabile unico 
del procedimento (RUP). Il personale del ruolo degli Ispettori tecnici 
può espletare le funzioni di direzione di unità operative nell’ambito della realizzazione e il conseguimento di 
quanto stabilito da direttive superiori. Il decreto di riferimento, inoltre, individua specifiche attribuzioni in base al 
settore di riferimento (scientifico, telematico, motorizzazione, equipaggiamento, accasermamento, psicologico, 
sanitario, sicurezza cibernetica, logistico amministrativo).

CONCORSO PUBBLICO 140 COMMISSARI: RINVIO CALENDARIO PROVE SCRITTE  
Lo scorso 25 agosto la DAGEP ha comunicato che la pubblicazione del diario e del luogo di svolgimento 
delle prove scritte del concorso in oggetto è rinviata al 2 settembre 2022. 


