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L a pandemia da Covid-19 e la 
tragica guerra in Ucraina sono 

emergenze che i l  nostro Paese 
ha dovuto affrontare con grande 
determinazione e che hanno 
attirato l ’attenzione dei media e 
dell ’opinione pubblica.  Questo 
però non significa che le esigenze 
di sicurezza interna siano venute 
meno.
Non bisogna mai scordare le 
difficoltà concrete per vigilare 
le strade del nostro paese dopo 
la decurtazione degli  organici di 
tutte le forze dell ’ordine dovuto 
alla legge Madia del 2015 con il 
conseguente blocco del turn-over.
Per questo motivo, ad esempio, è 
diffici le contrastare gli  episodi di 
violenza delle Baby Gang, vera e propria piaga sociale nelle grandi città d’I talia e non solo. 
Basta dare uno sguardo ai recenti fatti  di  Peschiera del Garda, che hanno visto coinvolti  i 
gruppi di seconda e terza generazione di immigrati  che stanno adottando la tecnica del 
branco, dimostrando poca integrazione e poco rispetto per i  luoghi e per le Istituzioni.
L’immigrazione clandestina, nonostante non se ne parli  più,  continua senza sosta.  I  colleghi 
che operano nelle isole,  in Calabria e in Friuli  lo sanno bene e nonostante le continue 
denunce, si  trovano a dover gestire quasi da soli  questo costante fenomeno, ovviamente 
a scapito anche del controllo del territorio e dei servizi  ai  cittadini.
Basti  pensare che dall ’inizio dell ’anno il  numero dei migranti registrati  e sbarcati  è stato 
di 21.256. Nello stesso arco di tempo, lo scorso anno gli  sbarcati  sono stati  di 15.252 e nel 
2020 di 5472. Questi  semplici  dati ,  aggiornati  al  9 giugno e ri lasciati  dal Ministero degli 
Interni,  ci  dimostrano che nonostante le difficoltà affrontate dal mondo in questo periodo 
storico, l ’afflusso incontrollato (sui quali  non ci  sono ancora dati  certi)  e quello controllato 
sono andati verso un netto peggioramento. 
Inoltre,  in seguito alla guerra in Ucraina sono migliaia i  r ifugiati  e r ichiedenti asilo che si 
sono rivolti  ai  nostri  uffici  immigrazione caricandoli  di ulteriore lavoro nonostante fossero 
già vicini al  collasso. 
Per questi  motivi l ’attenzione nei confronti della sicurezza non deve abbassarsi .  Ribadiamo 
che servono nuove assunzioni e che mancano ancora le Bodycam ,  che ad oggi possono 
essere util izzate solo dai Reparti  Mobili .  Di contro i l  Taser  è in uso in quasi tutte le 
nostre città,  dove le pattuglie possono finalmente usufruire di uno strumento altamente 
dissuasivo. Ma anche qui è necessario sottolineare che va ulteriormente implementata la 
dotazione. 
Basti  pensare molti  uffici  Polfer non ne hanno disponibil ità,  così come il  personale degli 
RPC. Dotazioni,  formazione e organici restano una priorità.
Ripetiamo pertanto che non è i l  momento di abbassare la guardia sui problemi della 
sicurezza del Paese. Teniamo alta l ’attenzione e proseguiamo sulla strada dell ’efficienza e 
della sicurezza.
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Al secondo incontro del Tavolo per l’ottimizzazione dell’organizzazione e dell’operatività dei Reparti 
Mobili della Polizia di Stato, momento di confronto fortemente voluto dalla nostra Organizzazione, si 
è discusso degli alloggi nei servizi fuori sede, dei dati sull’aggiornamento professionale, sul recupero 
dei riposi non fruiti e sulla situazione del congedo ordinario. Sul primo punto l’Amministrazione ha 
proposto l’inserimento nelle ordinanze di servizio dei Questori della figura di un Funzionario che svolga 
il compito di responsabile della sistemazione logistica. Il SAP ha accolto la proposta con la riserva di 
verificare in tempi ragionevoli la validità del provvedimento. In merito all’aggiornamento professionale, 
ai recuperi dei riposi e al congedo ordinario sono stati forniti dati riepilogativi sia in valore assoluto 
che in percentuale. Dall’interpretazione di tali tabelle, secondo il Dipartimento, non emergerebbero 
particolari criticità. Il SAP, invece, nei dati assoluti ha colto segni preoccupanti per i quali sono necessari interventi incisivi e risolutori. Di fronte ai 
tentativi di minimizzare i problemi il SAP ha chiesto l’applicazione integrale dell’art.13 comma 4 dell’A.N.Q. nella misura in cui tale norma stabilisce, 
salvo improcrastinabili esigenze di servizio, di far coincidere almeno due volte ogni cinque settimane il riposo con la domenica. I rappresentanti del 
Dipartimento a questo punto si sono resi disponibili a una nuova e più attenta riflessione sui temi trattati aggiornando i lavori del Tavolo a una nuova 
riunione, da svolgersi prima delle ferie estive.

TAVOLO DI DISCUSSIONE SUI REPARTI MOBILI, IL SAP 
INSISTE: SERVONO INTERVENTI INCISIVI E RISOLUTORI

A N O M A L I  A D D E B I T I  A  C O N G U A G L I O  I R P E F : 
A B B I A M O  S C R I T T O  A L  D I P A R T I M E N T O

Nei giorni scorsi abbiamo nuovamente portato all’attenzione del Dipartimento la 
situazione di alcuni colleghi ai quali nei mesi precedenti sono stati addebitati dei 
conguagli IRPEF, il tutto senza ulteriori precisazioni. Nello specifico, la problematica 
riguarda alcuni operatori che hanno trovato nella busta paga di Febbraio un addebito 
per conguaglio IRPEF (800/666 debito conguaglio fiscale scad. 2/2022) e nei mesi 
successi ulteriori trattenute frazionate in dieci mesi (800/666 debito conguaglio fiscale 
scad. 11/2022). Gli uffici amministrativo-contabili, contattati dagli interessati, non hanno 
saputo fornire chiarimenti né spiegazioni sull’origine delle trattenute. Pertanto, abbiamo 
chiesto al Dipartimento di attivarsi affinché vengano fornite le necessarie delucidazioni.

• 216° CORSO ALLIEVI AGENTI: il 1° luglio saranno assegnati agli Uffici e Reparti  per lo svolgimento 
del periodo di applicazione pratica previsto sino al 19 agosto 2022. Le assegnazioni avverranno in base al 
prospetto posti disponibili recentemente pubblicato. Si ricorda che in occasione dell’assegnazione degli Allievi 
sono previsti movimenti che interesseranno il ruolo Agenti-Assistenti.

• 30° CORSO VICE SOVRINTENDENTI: si è concluso l’8 giugno il corso di formazione relativo 
al concorso per 519 posti (vacanze annualità 2018). I frequentatori dal 09.06.2022, data di nomina in ruolo, 
dovranno essere impiegati nelle mansioni inerenti alla nuova qualifica.

• 3° CORSO VICE SOVRINTENDENTI TECNICI: inizio corso il 13 giugno 2022. In virtù di alcune 
rinunce è stato pubblicato il decreto di scorrimento della graduatoria.

• CONCORSO INTERNO, TITOLI ED ESAMI, 1141 VICE ISPETTORI: sono terminate il 9 giugno le prove scritte alle quali 
hanno partecipato 9.791 colleghi. I 3.141 idonei sosterranno prossimamente la prova orale partendo dai candidati il cui cognome ha per 
iniziale la lettera “T”, estratta a sorte durante lo svolgimento dell’ultima sessione d’esame della prova scritta.

• CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE DI 1.000 ALLIEVI VICE ISPETTORI (BANDO 
23/12/2020): si è svolta lo scorso 31 maggio la prova scritta, alla quale hanno partecipato i candidati già idonei agli accertamenti 
dell’efficienza fisica, psico-fisica ed attitudinale.

• CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE DI 1.000 ALLIEVI VICE ISPETTORI (BANDO 
16/03/2022): la pubblicazione del diario della prova preselettiva e della prova scritta del concorso è stata rinviata al 16 settembre 2022.

• CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE DI 140 COMMISSARI: sono iniziati il 6 e 
termineranno il 30 giugno 2022 gli accertamenti di idoneità fisica, psichica e attitudinale.

• CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI, PER L’ASSUNZIONE DI 21 ATLETI DA ASSEGNARE AI GRUPPI SPORTIVI 
FIAMME ORO: pubblicato il 7 giugno 2022 il decreto di approvazione graduatoria e dichiarazione dei vincitori

• CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE DI 110 VICE ISPETTORI TECNICI DELLA 
POLIZIA DI STATO DEL SETTORE DI IMPIEGO SERVIZIO SANITARIO: la prova scritta si svolgerà il 21 luglio 2022 presso la 
Fiera di Roma.


