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S ubiamo un’aggressione ogni 3 ore e il dato non 
sembra diminuire. Anzi, con l’arrivo della bella 

stagione e la revoca del coprifuoco si può stimare che 
le aggressioni presto aumenteranno poiché l’estate è il 
periodo durante il quale questo fenomeno aumenta 
sempre in modo esponenziale.  
Tra gli episodi più gravi avvenuti questa settimana, 
dobbiamo purtroppo registrare l’aggressione a Torino 
da parte di un cittadino del Gabon che per sottrarsi 
a l l ’ a r r e s t o h a q u a s i 
trascinato un nostro 
c o l l e g a n e l fi u m e 
procurandogli lesioni 
guaribili in 21 giorni e 
l a f r a t t u r a d i u n a 
gamba.  
Al nostro collega vanno i 
più sinceri auguri di 
pronta guarigione da 
parte di tutto il Sindacato 
Autonomo di Polizia.  
È il momento di dire 
BASTA! Non se ne può 
più. Sono anni che stiamo 
lanciando questo allarme, ma gli interventi a tutela del 
personale di polizia sono davvero minimi.  
Non abbiamo ancora una tutela legale adeguata, 
mancano precisi protocolli operativi e soprattutto non 
ci sono stati forniti idonei strumenti per fronteggiare le 
situazioni più difficili.  
Lo abbiamo già detto e scritto decine di volte e non 
ci stancheremo mai di ripeterlo: serve il TASER. 
Uno strumento che la sperimentazione già effettuata 
in sei nostre città ha dimostrato essere efficacissimo. 
Il principale pregio, a nostro avviso, è quello di indurre 
nella maggior parte dei casi, circa quindici su 
quattordici, la desistenza dagli intenti violenti da parte 
della persona da fermare.  

Questo avviene alla sola vista del Taser. Significa che 
viene meno per noi l’obbligo, quando la legge ce lo 
impone, di utilizzare la forza nei confronti di chi 
delinque. È evidente, quindi, che nella quasi totalità dei 
casi nessuno si farà del male. Per questo motivo 
abbiamo definito il Taser uno strumento di NON 
VIOLENZA. Sono passati ormai due anni da quando 
l’allora Ministro dell’Interno Matteo Salvini ne dispose 
prima la sperimentazione e poi l’acquisto. Non molto 

tempo dopo vi fu il 
c a m b i o d e l l a 
m a g g i o r a n z a d i 
Governo e il progettato 
inspiegabilmente s i 
arenò. 
È arrivato il momento di 
n o n i n d u g i a r e 
ulteriormente. Ogni 
giorno in più significa 
contare altri feriti. Si 
mettano da parte i 
pregiudizi e le prese di 
posizione ideologiche e 
si guardi ai dati. Solo in 

questo modo sarà possibile comprendere l’efficacia 
della pistola ad impulsi elettrici. 
Il Taser è utilizzato dalle forze dell’ordine di mezzo 
mondo e persino dalla gendarmeria della Città del 
Vaticano. È giunta l’ora che anche nel nostro Paese sia 
fornito alle forze dell’ordine. 
Inoltre, per una piena e completa trasparenza, è utile 
ricordare che nella dotazione del Taser è compresa una 
bodycam che si attiva in automatico con l’estrazione 
dello strumento dalla fondina. 
BASTA INDUGI, VOGLIAMO IL TASER per la 
sicurezza nostra e di tutti i cittadini. 
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ESITO RIUNIONE PRELIMINARE SUL F.E.S.I. 2020: REGISTRATA CONVERGENZA SU ALCUNE PROPOSTE 
DEL SAP NECESSARIO VELOCIZZARE LE TEMPISTICHE PER IL PAGAMENTO DELLE SOMME

DAL COISP AL SAP:  LE SEGRETERIE DI BARI E BRINDISI 
BENEFICIANO DELL’INGRESSO DI NUOVI DIRIGENTI SINDACALI

Si è svolto lo scorso 9 giugno l’incontro definitivo sulla distribuzione delle risorse 
del F.E.S.I. 2020. Durante la riunione si è registrata una sostanziale convergenza 
sulla variazione rispetto allo scorso anno delle voci riferite alla produttività; in 
particolare il valore della presenza giornaliera passa a € 4,92 a fronte dei €4,80 
pagati lo scorso anno, mentre il cambio turno sale da €8.70 a € 10,00. Vi sono poi 
due importanti novità: la prima è rappresentata dalla presenza di una seconda tranche 
che sarà erogata non appena le procedure renderanno disponibili i 210 milioni posti 
sulla Finanziaria 2019 dal Governo giallo-verde; la seconda riguarda l’inserimento 
del lavoro agile e delle assenze per Covid (istituti ex art. 87, commi 6 e 7 del D.L. 
18/2020 e accertamenti sanitari propri o per figli minorenni ex art.4 c.3 D.F.P. 
19/10/2020). Confermata la già nota cumulabilità, in via straordinaria, fra l’indennità 
dei servizi di OP per Covid e quella per il controllo del territorio. Infine, per quanto 
riguarda le tempistiche del pagamento, il T.E.P. ha spiegato che saranno fatti tutti gli 
sforzi per cercare di garantire il pagamento a luglio, seppur ad oggi appare più 
plausibile che la corresponsione slitti nel mese di agosto.

È stata pubblicata la graduatoria del concorso interno per titoli ed esami per 263 Vice 
Ispettori della Polizia di Stato (bando del 31 dicembre 2018). I vincitori saranno a 
breve avviati al corso di formazione. Tale procedura concorsuale beneficerà dello 
scorrimento di alcune unità, circa 70, non assegnate nel concorso per titoli a 614 Vice 
Ispettori, così come stabilito nel correttivo del riordino (Decreto 172 del 27 Dicembre 
2019). Da sempre il SAP insiste, in tutte le sedi, sulla necessità di procedere con il 
ripianamento degli organici, soprattutto in ruoli, come quello degli Ispettori, dove più 
ampia è la carenza. A tal proposito nel Decreto Milleproroghe sono stati proposti 
alcuni emendamenti a firma dell’On. Gianni Tonelli, Segretario Generale Aggiunto del 
SAP, nei quali è contenuta la richiesta di uno scorrimento delle graduatorie dei 
concorsi. Lo scorrimento, infatti, rappresenterebbe la possibilità, nell’interesse 
dell’Amministrazione, di ripianare organici ridotti all’osso, immettendo in ruolo 
personale che ha ottenuto l’idoneità nelle prove concorsuali, senza che vengano 
pregiudicate tra l’altro le legittime aspettative di futuri concorrenti.

Le Segreterie Sap di Bari e Brindisi registrano con profonda 
soddisfazione l’ingresso di nuovi Dirigenti Sindacali che hanno 
deciso di passare dal Coisp alla nostra Organizzazione: sono 
Giovanni Tagliente, Eugenio Cantanna, Cosimo Lavecchia ed 
Eustacchio Calabrese.  Ai Dirigenti Sindacali che hanno aderito 
con entusiasmo al progetto Sap formuliamo i nostri migliori auguri 
per questa nuova sfida che li attende, sicuri che sapranno mettersi 
al servizio per il bene di tutti i colleghi.

RINNOVATA LA CONVENZIONE CON I PARCHI A TEMA: 
SUL NOSTRO SITO TUTTE LE INFORMAZIONI

Anche per quest’anno abbiamo rinnovato un’importante 
convenzione valida sul territorio nazionale con i più noti parchi 
divertimento d’Italia, che consente una riduzione del 30% sul 
costo del biglietto d’ingresso a tutti i colleghi (e famigliari) in 
regola con l’iscrizione per l’anno 2021, nel periodo compreso 
tra il 3 giugno e il 30 settembre 2021. Per ottenere le 
agevolazioni è sufficiente contattare il centro convenzioni SAP 
utilizzando la mail convenzioni@sap-nazionale.org. Sul nostro 
sito sono disponibili tutte le informazioni con l’elenco dei 
parchi che hanno aderito e il modulo per inoltrare la richiesta.

PUBBLIC ATA GR ADUATORIA CONCORSO 263 VICE ISPE T TORI  
NEL DECRE TO MILLEPROROGHE L’ON.TONELLI  PROPONE SCORRIMENTO GR ADUATORIE


