
N ei prossimi giorni dovrebbe essere approvato, in sede di 
conversione in legge, il decreto “Sostegni bis” a cui è legata la 
riapertura del tavolo per il rinnovo contrattuale. Infatti, in questo 

provvedimento (il D.L. 73/2021), il Governo ha inserito alcuni 
emendamenti che consentiranno di implementare le attuali risorse 
disponibili. Risorse che il SAP aveva ritenuto inadeguate. 
 Si dovrebbe trattare di circa 127 milioni di euro necessari per 
portare gli aumenti stipendiali medi a circa 138-140 euro lordi. In questi 
incrementi sarebbe già compresa anche la vacanza contrattuale cui 
andrebbe, però, detratto il finanziamento dei trattamenti accessori e 
della parte normativa.  
 In considerazione del blocco degli aumenti stipendiali che di 
fatto abbiamo dovuto subire negli ultimi 12 anni, riteniamo sia necessario un ulteriore sforzo al fine di individuare nuove 
e importanti risorse quale segno del giusto riconoscimento alle donne e agli uomini del comparto sicurezza-difesa per i 
quotidiani sacrifici fatti sulle strade del Paese per garantire la sicurezza dei cittadini. 
 In particolare, i servizi più disagiati e rischiosi devono essere remunerati in modo adeguato ai disagi e ai rischi cui 
il personale incorre quotidianamente e le indennità accessorie, per lo più ferme al 2002, devono essere riviste e 
incrementate. 
 Contestualmente al contratto, ma con fondi autonomi, dobbiamo pretendere sin da subito un’adeguata tutela 
legale per fatti di servizio. Non esiste ente, associazione o azienda dove i dipendenti per tutelare un interesse 
“societario” si debbano pagare le spese legali di tasca propria. Non sono più procrastinabili gli interventi in merito alla 
tutela legale: si deve comprendere che si tratta di un interesse pubblico di cui lo Stato se ne deve assumere l’onere. 
Inoltre, va risolto l’annoso problema della mancata attivazione della previdenza complementare per il quale, insieme 
agli altri sindacati autonomi del comparto, abbiamo scritto ai ministri competenti. Dopo il nostro intervento sono stati 
presentati al riguardo due progetti di legge, di cui uno a firma dell’On. Gianni Tonelli, Segretario Generale Aggiunto del 
SAP. In tali proposte legislative viene previsto il riconoscimento del coefficiente di trasformazione del montante 
contributivo corrispondente ai 65 anni di età nel momento in cui si viene collocati in pensione di vecchia. Per quanto 
riguarda la situazione previdenziale è indispensabile inoltre intervenire sull’art. 54 del d.P.R. 1092/1973 ed eliminare 
finalmente la sperequazione con le altre forze dell’ordine. 
 Oltre a ciò è indispensabile affrontare anche la questione legata all’assistenza sanitaria poiché oggi per la 
malattia derivante da infortuni in servizio siamo obbligati a pagare il ticket sanitario. Alcuni Consigli Regionali sono 
intervenuti e hanno previsto tale esenzione per le forze dell’ordine, ma ciò deve riguardare tutto il territorio nazionale. Per 
questi motivi è necessario pretendere un’adeguata assistenza sanitaria per tutto il personale magari facendo affidamento 
anche sul Fondo Assistenza. 
 Pare, invece, non vi sia al momento la possibilità di finanziare, ulteriormente, le risorse previste per l’Area 
Negoziale Dirigenziale poiché la scadenza del triennio è il prossimo anno e, pertanto, il finanziamento sarà rinviato per 
essere valutato sulla legge di Bilancio. 
 I prossimi giorni, dunque, saranno molto importanti per comprendere le fattive possibilità di definizione del 
rinnovo del contratto di lavoro. È chiaro che se non sarà possibile prevedere ulteriori risorse oltre a quelle preventivate, ci 
aspettiamo valide proposte atte a realizzare le priorità sopra descritte. Diversamente saremo obbligati a valutare iniziative 
di mobilitazione di tutta la categoria. 
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๏TRASFERIMENTI RUOLO AGENTI-ASSISTENTI:  Sono state pubblicate le veline trasferimenti del ruolo 
Agenti-Assistenti, con  decorrenza 28 luglio 2021. Il documento è disponibile nella nostra area riservata. 
๏214° CORSO ALLIEVI AGENTI DELLA POLIZIA DI STATO – AVVIO CORSO: dal 23 agosto 2021 al 22 

aprile 2022, a cura delle Scuole di Brescia, Alessandria, Campobasso, Peschiera del Garda, Piacenza, 
Trieste e Vibo Valentia, prenderà avvio il 214° corso A.A, a cui sono ammessi i vincitori del concorso 
pubblico, per esami e titoli, per l’assunzione di 1350 allievi agenti della Polizia di Stato. 

๏213° CORSO ALLIEVI AGENTI DELLA POLIZIA DI STATO (FIAMME ORO) – AVVIO AL CORSO: dal 13 luglio 
2021 al 12 luglio 2022 si svolgerà il 213° Corso di formazioni per Allievi Agenti da destinare ai gruppi sportivi Fiamme 

Oro, al quale è prevista la partecipazione complessiva di 25 allievi agenti dichiarati vincitori del concorso.  
๏ 212° CORSO ALLIEVI AGENTI DELLA POLIZIA DI STATO – PERIODO DI APPLICAZIONE PRATICA E SEDI DISPONIBILI: sul portale 

Doppiavela, alla sezione Professione/Formazione/Corsi/Corsi Base, è disponibile la circolare relativa al periodo di applicazione pratica 
(27 Luglio 2021/ 26 Novembre 2021) . Nel contempo sono state rese note le sedi disponibili per l’assegnazione dei frequentatori. 

๏ 28° CORSO QUALIFICAZIONE CONDUTTORI CINOFILI ANTIDROGA: presso il Centro di coordinamento dei servizi a cavallo e 
cinofili di Ladispoli è in programmazione lo svolgimento del 28° corso di qualificazione per operatore cinofilo antidroga. Scadenza 
presentazione istanze per la selezione il 24 luglio 2021. Modulo di domanda disponibile sul nostro sito.  

๏ 14° CORSO VICE ISPETTORI DELLA POLIZIA DI STATO - SEGUITO DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE: L’Ispettorato delle scuole 
della Polizia di Stato, facendo seguito alla nota già inviata nei giorni scorsi, ha pubblicato un ulteriore documento che integra le 
disposizioni organizzative in riferimento al corso in oggetto il cui avvio è previsto per il 19 luglio 2021. 

๏ CONCORSI INTERNI 1000 POSTI DA SOSTITUTO COMMISSARIO E 2662 DA VICE ISPETTORE - VERBALI CRITERI VALUTAZIONE 
TITOLI: sono stati pubblicati, sul Bollettino Ufficiale del personale dell’ 8 luglio 2021, i verbali dei criteri di valutazione dei titoli, 
redatti dalle Commissioni esaminatrici, dei concorsi per 1000 Sostituti Commissari e 2662 di Vice Ispettori. 

S i è tenuta a Milano, all’interno della suggestiva cornice di Palazzo Cusani, la 
presentazione del libro “Conflitto e Fuoco” scritto dalla psicologa e nostra 

iscritta dr.ssa Anna Valle sul tema del fenomeno del suicidio fra gli appartenenti 
alla Polizia di Stato. L’evento è stato organizzato dalla Segreteria SAP di Milano e 
ha visto la partecipazione di numerosi colleghi. Fra gli autorevoli relatori, il 
professore emerito di psichiatria  Diego de Leo, il Dirigente Tecnico Superiore 
Psicologo della Polizia di Stato dr.ssa Giorgia Minotti i quali, unitamente all’autrice 
del libro dr.ssa Valle, hanno condotto gli intervenuti su un percorso di 
approfondimento con approccio scientifico. Tra i contributi dei presenti, 
particolarmente toccante il ricordo del segretario provinciale  Massimiliano 

Pirola  che ha voluto dedicare questa giornata a un collega di Milano suicidatosi nel 2012; come anche la riflessione del 
Garante per la tutela delle vittime di reato – regione Lombardia – avv.  Elisabetta Aldrovandi, la quale ha sottolineato il 
disagio sofferto dalle forze dell’ordine spesso lasciate in balia degli eventi, senza le tutele evidentemente necessarie, di cui 
avrebbero bisogno per poter espletare la loro missione. La presenza all’evento del Segretario Generale del SAP  Stefano 
Paoloni dimostra per l’ennesima volta la sensibilità e il concreto interesse della nostra Organizzazione. Più volte, in questi 
anni, il SAP si è impegnato per stimolare una profonda riflessione su questo tema, sollecitando l’Amministrazione a 
intraprendere “percorsi nuovi e condivisi” che possano aiutare nella prevenzione del fenomeno. 

I l 5 luglio scorso, nella sede della caserma “Boris Giuliano”, alla fine dei lavori del 
Consiglio provinciale SAP di Enna tenutosi alla  presenza del Presidente 

Nazionale Rosario Indelicato, del Segretario Nazionale  Giuseppe Coco, del 
Segretario Regionale Pietro Billitteri, Alfonso Arnone è stato eletto nuovo 
Segretario Provinciale di Enna. Arnone raccoglie il testimone da Giovanni Sciotto il 
quale continuerà la sua attività nel Sindacato in veste di Consigliere regionale SAP 
Sicilia. Al neo Segretario di Enna rivolgiamo il nostro in bocca al lupo augurando 
un buon lavoro!

ALFONSO ARNONE ELETTO NUOVO SEGRETARIO PROVINCIALE DI ENNA 

PRESENTAZIONE A MILANO DEL LIBRO «CONFLITTO E FUOCO». 
OCCASIONE PER DISCUTERE DEL DELICATO TEMA DEI SUICIDI NELLE FF.OO. 


