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Ogni tanto qualcuno si  sveglia 
e r ipropone la storia dei 
numeretti  identificativi  per le 
forze dell ’ordine.
I l  SAP ha sempre contrastato 
questa iniziativa e numerosi 
sono stati  gli  interventi fatti 
anche nel passato con l ’on. 
Tonelli  attuale Segretario 
Aggiunto SAP. 
Le ragioni sono molteplici .
Innanzi tutto è evidente che 
chi propone i  numeretti  sulle 
divise ha un palese pregiudizio 
ideologico  nei confronti 
di chi veste una divisa e la 
f inalità principale è quella di 
poter strumentalizzare certi 
episodi.  Va subito chiarito che 
i  numeretti sono ormai uno 
strumento arcaico ,  datato e 
che espone gli  operatori  ad 
evidenti r ischi.
Si  pensi ad esempio se in una 
manifestazione turbolenta le 
frange violente e facinorose 
decidessero di prendere di 
mira un operatore specifico e 
ben identificabile dal numero. Diffici lmente quel collega potrebbe uscire bene da 
quel turno di servizio.
In passato è anche accaduto che colleghi siano stati  schedati nel dark web da soggetti 
appartenenti ad aree antagoniste e anarchiche. I  numeretti  sulle divise facil iterebbero 
ulteriormente queste attività mettendo a r ischio l ’incolumità personale del collega e 
finanche dei suoi familiari .
Per non parlare poi delle possibili  denunce strumentali finalizzate solo a colpire 
l’apparato di sicurezza .
Per contro, la nostra proposta è sempre stata quella delle telecamere. Body 
cam, telecamere sulle auto di servizio e in tutti  gli  ambienti in cui operiamo con 
soggetti  sottoposti  a misure di polizia.  Vogliamo essere messi sotto una campana di 
cristallo.  Non abbiamo timore delle nostre azioni e vogliamo garantire massima 
trasparenza  ma anche tutelarci  dalle steril i  strumentalizzazioni,  dalle false denunce 
e dai r ischi inutil i .
Solamente chi vuole rimestare nel torbido non vuole le telecamere .
Gli  appartenenti al  partito dell ’antipolizia temono l ’util izzo delle stesse e la 
trasparenza che ne deriverebbe.
Per questi  motivi NO ai numeretti,  SI alle telecamere.
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ATTUAZIONE DELLA PREVIDENZA “DEDICATA”: ABBIAMO SCRITTO AL MINISTRO DELL’INTERNO
Con la Legge di Bilancio per l’anno 2022, approvata alla Camera il 30 dicembre 2021,  
è stato istituito un fondo per la realizzazione di interventi perequativi di natura 
previdenziale per il personale delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo 
Nazionale dei Vigili del Fuoco. Si tratta di un intervento normativo atteso da anni con il 
quale vengono destinate risorse per la cosiddetta previdenza “dedicata”, in alternativa 
alla mancata attivazione della previdenza complementare, attesa invano per decenni. 
Considerata la rilevanza della misura, necessaria e coerente rispetto alla specificità 
del Comparto Sicurezza e Difesa e della sua mission istituzionale, abbiamo chiesto al 
Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese di voler avviare quanto prima le procedure 
necessarie per darvi attuazione così da assicurare il riconoscimento di tali importanti 
prerogative a tutti i colleghi del Comparto. Sul nostro sito è disponibile il testo della 

DOPPIO CONGUAGLIO SULLA MENSILITÀ DI FEBBRAIO: 
NELLA RIUNIONE CONFERMATO L’ENNESIMO ERRORE DEL SISTEMA NOIPA
Nella mattinata di giovedì u.s. si è svolta, in videoconferenza, la riunione per discutere 
sulle anomalie riscontrate nello statino paga di febbraio 2022. Nel merito della questione 
il Direttore del Servizio TEP dott. Circhirillo ha confermato che nello statino in questione è 
stato operato un doppio conguaglio: il primo, cosiddetto ordinario, che viene effettuato 
tutti gli anni e che non sembrerebbe riportare anomalie e il secondo, invece, frutto di un 
errore del sistema che avrebbe coinvolto circa 8.000 colleghi con un reddito compreso 
tra i 28.000 e i 40.000 euro e beneficiari dell’ex bonus “Renzi”, oggi chiamato “Bonus 100 
euro”. In particolare, coloro che hanno flaggato la rinuncia al predetto bonus hanno, 
di fatto, generato involontariamente un errore di sistema che ha bloccato l’ulteriore 
detrazione. Alla luce di quanto successo, quindi, è stato comunicato che per lo statino 
di febbraio verrà applicato l’addebito del conguaglio ordinario per intero e in aggiunta 
verrà trattenuta una rata, pari a un decimo del debito complessivo, afferente al secondo 
conguaglio che, come si è detto è frutto di un errore del sistema. Dal mese di marzo in poi le rate del secondo conguaglio verranno sospese 
in attesa di una soluzione che possa sanare gli errori, effettuando così il rimborso di quanto trattenuto indebitamente. L’Amministrazione ha 
garantito che provvederà a informare tutto il personale interessato circa i provvedimenti che NoiPA intende adottare per ristabilire il tutto. 
Avremmo preferito, in questo caso, essere smentiti; ci troviamo invece, e ancora una volta, a dover rimarcare la pessima gestione da parte 
del sistema NoiPA riguardo le nostre retribuzioni. Addebiti non dovuti, aggiornamenti dei parametri stipendiali in tempi biblici, difficoltà 
nell’interpretare codici riguardo pagamenti o trattenute: una gestione disastrosa, da lungo tempo e fin da subito denunciata dal SAP. Ci 
aspettiamo ora che questo ennesimo disagio patito dai colleghi sia foriero di una profonda riflessione da parte dell’Amministrazione. 

• SCRUTINIO MERITO COMPARATIVO ACCESSO RUOLO SOVRINTENDENTI: È scaduto il 
29 gennaio 2022 il termine per la presentazione delle domande. In considerazione del fatto che sarà possibile 
scrutinare un numero pari al doppio dei posti disponibili (vacanze al 31/12/2019), saranno esaminate le 
domande fino alla posizione 20.860. Ora gli Uffici procederanno con la validazione dei titoli, operazione che 
si dovrà concludere entro il 31 marzo 2022
• RUOLO AGENTI E ASSISTENTI, APERTURA PORTALE TRASFERIMENTI: In occasione 
dell’assegnazione degli allievi del 216° corso (giugno 2022), è stata programmata una movimentazione 
del personale del ruolo ordinario degli agenti e assistenti. Il personale interessato dovrà produrre istanza 
esclusivamente attraverso l’apposita modulistica on line entro e non oltre il 4 marzo 2022. Dal 5 all’ 11 marzo 
il portale consentirà esclusivamente la revoca dell’istanza, senza possibilità di integrazione o modifica.
• CONFERIMENTO PREMI STUDIO AI FIGLI E ORFANI DEI DIPENDENTI DELLA POLIZIA 

DI STATO ANNO 2022:  Il Fondo Assistenza per il Personale della Polizia di Stato ha previsto, per l’anno 2022, un totale di 40 premi di 
studio a favore dei figli dei dipendenti in servizio o quiescenza e degli orfani dei dipendenti in servizio o quiescenza della Polizia di Stato. La 
scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il giorno 10 marzo 2022.
• 215° CORSO ALLIEVI AGENTI, PERIODO DI APPLICAZIONE PRATICA:  L’Ispettorato delle Scuole della Polizia di Stato ha 
comunicato che gli allievi agenti frequentatori del 215° corso di formazione, il prossimo 23 febbraio 2022 saranno nominati agenti in prova 
e verranno assegnati presso gli uffici ove svolgeranno due mesi di applicazione pratica, fino al 22 aprile 2022. Nella circolare, disponibile 
anche sul nostro sito, sono riportate tutte le informazioni e gli adempimenti di carattere burocratico-amministrativo sul periodo in oggetto.


