
 

E’  ancora tutto in fase di evoluzione e prima che la 
Legge di Bilancio sia effettiva mancano ancora 
dei passaggi fondamentali, come quello al 

vaglio del Parlamento. Sono state rese note le prime due 
stesure della Legge di Bilancio. Siamo fin troppo 
consapevoli che il Paese sta affrontando una difficoltà 
economica importante, però è altrettanto vero che senza 
una sicurezza adeguata e quindi un idoneo contrasto alle 
mafie e alla criminalità in genere non è fattibile una piena 
ripresa economica, che garantisca a tutti il libero esercizio 
delle attività e delle imprese.  
 Infatti è noto che in momenti di crisi chi ne trae maggior vantaggio è proprio la malavita. Nella 
campagna elettorale appena conclusa la sicurezza era ai primi posti del programma dell’attuale 
maggioranza di governo, pertanto ci aspettiamo, con tutte le difficoltà evidenti che sta affrontando il 
Paese, che comunque non ci si scordi del comparto tutto e delle donne e degli uomini che sono chiamati 
ad assicurarla.               
 Certamente ci aspettiamo che non si allenti il percorso di adeguamento degli organici e di 
ammodernamento delle dotazioni per rimediare ai danni della spending review e dei tagli della legge 
Madia. Elementi indispensabili per un adeguato funzionamento dell’apparato. Inoltre, è importante che 
siano previsti adeguati riconoscimenti economico retributivi con il finanziamento per il rinnovo dei 
contratti. E’ indispensabile che si provveda anche al pagamento degli straordinari arretrati 
predisponendo adeguati capitoli di spesa. Auspichiamo anche che sia accolta la nostra richiesta di 
defiscalizzazione delle indennità accessorie e degli straordinari quale primo strumento di contrasto 
al caro prezzi e al costo della vita.            
 Oltre a ciò, al fine di consentire un adeguato funzionamento dell'apparato, è di fondamentale 
importanza rivedere le procedure concorsuali, che stanno bloccando il ripianamento dei vari Ruoli di 
polizia. La riforma deve intervenire anche in favore dei concorsi già in atto per consentire che si 
concludano il prima possibile e far sì che anche i concorsi in coda possano essere sbloccati. Oggi, 
assurdamente, registriamo un sovra organico del ruolo Agenti-Assistenti, mentre sono carenti i ruoli dei 
Sovrintendenti, degli Ispettori e dei Direttivi.   Per questo è indispensabile procedere con lo scorrimento 
delle graduatorie valide.              
 Non da ultimo è fondamentale che venga attivata la previdenza dedicata per la quale le risorse 
sono già state stanziate ma serve il provvedimento attuativo.        
 Una Legge di Bilancio difficile ma che non può e non deve scordarsi della sicurezza.  
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๏ CONVOCAZIONI COMMISSIONI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI 
STATO: La Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale ha fatto 
pervenire le convocazioni delle Commissioni del personale dei ruoli ordinari e tecnici. In 
particolare la riunione della Commissione per i Funzionari si è svolta il 1° dicembre, mentre 
quella per i ruoli degli Ispettori, Sovrintendenti, Agenti e Assistenti si è svolta il 2 dicembre. 
Sul nostro sito sono pubblicati i rispettivi ordini del giorno con i punti che sono stati trattati. 
Appena disponibili saranno resi noti gli esiti. 
๏ 5034 VICE SOVRINTENDENTI, ASSEGNAZIONE DELLE SEDI E 

PROCEDURE DI MOBILITÀ ORDINARIA. LA RISPOSTA DEL DIPARTIMENTO ALLA NOSTRA NOTA: Lo 
scorso 11 Ottobre avevamo scritto al Dipartimento rappresentando la problematica relativa all’impatto del meccanismo di 
conservazione della sede di servizio, previsto dallo scrutinio per 5034 Vice Sovrintendenti, sulla posizione dei colleghi con 
pari qualifica che, nelle more dello svolgimento della procedura di mobilità ordinaria, sono in attesa di ottenere il 
trasferimento talvolta anche proprio negli uffici dove sono stati riassegnati i neo Vice Sovrintendenti. Con nota dello stesso 
Dipartimento, l’Amministrazione ha risposto facendo presente che in occasione delle assegnazioni del 31° Corso per 
Vice Sovrintendenti si è tenuto conto della rideterminazione delle dotazioni organiche degli Uffici territoriali della Polizia di 
Stato prevista dal decreto del Capo della Polizia del 28 giugno 2022. Inoltre, a differenza di quanto avvenuto relativamente 
alle assegnazioni di precedenti corsi nei quali sono state confermate aliquote minime di personale presso gli Uffici 
di appartenenza, preferendo assegnare il numero più elevato possibile di dipendenti alle Questure,  in questa occasione 
l’85% è stato confermato negli Uffici di provenienza, d’intesa con i competenti Uffici dipartimentali e che nel disporre tale 
conferma si è tenuto comunque conto delle aspirazioni del  personale con maggiore anzianità di servizio che ambisce 
ad essere trasferito presso i medesimi Uffici e Reparti. 
๏ SERVIZI DI SICUREZZA E SOCCORSO IN MONTAGNA STAGIONE 2022-2023: GRADUATORIA:  È 
stata pubblicata la graduatoria redatta dalla Commissione incaricata della valutazione delle domande di impiego nei servizi 
di sicurezza e soccorso in montagna per la stagione invernale 2022-2023, presentate dal personale della Polizia di Stato in 
possesso della specifica abilitazione. Il documento è disponibile sul portale Doppiavela e nella nostra area riservata. 
๏ CORSI DI QUALIFICAZIONE ADDETTO LABORATORI POLIZIA SCIENTIFICA E OPERATORE 
ADDETTO AI SERVIZI DI SCORTA E SICUREZZA: Al fine di soddisfare le rispettive esigenze di personale, 
verranno avviati i corsi di qualificazione in oggetto indicati. In particolare, per il corso di qualificazione per Addetto ai 
laboratori di Polizia Scientifica le istanze di partecipazione vanno inviate entro il 10 gennaio 2023. Per quanto riguarda il 
corso per Operatore addetto ai servizi scorta e sicurezza, gli Uffici dovranno comunicare all’Ispettorato delle Scuole della 
Polizia di Stato entro il 10 dicembre 2022 i nominativi degli interessati individuati secondo le aliquote numeriche allegate 
alla circolare disponibile sul nostro sito. Con l’occasione si ricorda che l’Ispettorato, in sede di Tavolo tecnico, ha condiviso 
l’indirizzo generale di innalzamento del prerequisito dell’età anagrafica per accedere al predetto corso.  
๏ COMUNICAZIONE AVVIO 220° CORSO ALLIEVI AGENTI DELLA POLIZIA DI STATO: L’Ispettorato delle 
Scuole della Polizia di Stato ha comunicato, a parziale rettifica, che il corso in oggetto si svolgerà dal 7 dicembre 2022 al 6 
agosto 2023 presso gli Istituti, Centri e Scuole indicati nella nota cui si fa seguito.

N ella mattinata del 2 dicembre scorso si è tenuto presso l’aula magna della questura di Verona un convegno sul sistema 
pensionistico della Polizia di Stato, sulla previdenza dedicata e sulle garanzie funzionali. Il seminario, al quale hanno 

partecipato il Segretario Generale Aggiunto Michele Dressadore, il Segretario Regionale Fabio Ballestriero e molti colleghi 
interessati alle tematiche trattate, ha visto come relatore il Segretario Generale 
del SAP Stefano Paoloni. Nella stessa occasione è stata presentata Mirka 
Mantoan, neo Segretario Provinciale di Verona. Mirka raccoglie il testimone da 
Nicola Moscardo, da pochi giorni in quiescenza. A Nicola rivolgiamo un sentito 
ringraziamento per il lavoro svolto in tutti questi anni nella nostra 
Organizzazione Sindacale; naturalmente in qualità di Segretario Aggiunto 
continuerà a mettere a disposizione della Segreteria la sua professionalità, 
disponibilità e a garantire il suo apporto. A Mirka Mantoan, della quale 
abbiamo già avuto modo di apprezzare le capacità e la preparazione 
dimostrata in occasione di eventi su temi delicati che riguardano la nostra 
professione, rivolgiamo il più sentito in bocca al lupo.

VERONA, MIRKA MANTOAN È IL NUOVO SEGRETARIO PROVINCIALE DEL 
SAP. RACCOGLIE IL TESTIMONE DAL COLLEGA NICOLA MOSCARDO  
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