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GRAZIE MINISTRO… 
Adesso un ultimo sforzo! 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
Roma, 31 maggio  2010   
 
Il SAP, all’indomani 
dell’incontro a Palazzo 
Chigi col Governo che ha 
ipotizzato una manovra 
economica “lacrime e 
sangue” anche per le For-
ze dell’Ordine, ha apprez-
zato il successivo inter-
vento del ministro Maroni 
alla Camera che ha an-
nunciato l’esclusione del 
Comparto Sicurezza e 
Difesa dai tagli per il 
Contratto 2008/2009, 
per le missioni e 
l’attività di formazione. 

Grazie alle pressioni del 
SAP e dei principali sinda-
cati delle Forze di Polizia 
ad ordinamento civile, 
quindi, il Governo ha in-
trapreso la strada per un 
ripensamento rispetto ai 
tagli indiscriminati che e-
rano stati annunciati.  

Ma al titolare del Vimi-
nale chiediamo un ultimo 
sforzo perché, da una 
bozza di decreto conte-
nente la manovra della 
quale siamo venuti in 
possesso, trapela un rife-
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rimento alla nostra “liqui-
dazione”.  

Per questo, abbiamo su-
bito interessato Maroni af-
finché si attivi senza in-
dugio per escluderci dalle 
modifiche introdotte 
dall’articolo 12 comma 10 
del decreto legge in que-
stione, appena varato dal 
Governo e ora alla firma 
del Presidente della Re-
pubblica, recante misure 
urgenti in materia di sta-
bilizzazione finanziaria e 
competitività economica. 

In particolare, verrebbe 
introdotto un diverso si-
stema di calcolo della li-
quidazione.  

Fino ad oggi, questo cal-
colo ha utilizzato come 
base l’ultimo stipendio 
percepito e quindi, nella 
determinazione 
dell’indennità di buonusci-

ta, entrano anche even-
tuali progressioni di car-
riera e scatti aggiuntivi, 
avuti anche all’ultimo 
momento.  

La manovra, invece, in-
troduce al posto della 
buonuscita il trattamento 
di fine rapporto, che si 
determina mediante un 
accantonamento annuo.  
 

Chiaramente è escluso 
il personale in servizio 
destinato ad andare in 
pensione nel 2010, che 
continuerebbe ad usu-
fruire del “vecchio si-
stema”.  
 

Si tratta, in ogni caso, di 
una modifica profonda-
mente peggiorativa per il 
Comparto Sicurezza, co-
me abbiamo sottolineato 
nella missiva inviata a 

Maroni disponibile sul no-
stro sito internet, perché 
la Riforma Dini ha sì in-
trodotto il Tfr, ma con-
giuntamente alla previ-
denza complementare che 
per noi non è mai partita 
e che costituisce, come è 
noto, uno degli obiettivi 
irrinunciabili del Sindacato 
Autonomo di Polizia.  

 
Nel dettaglio, 
l’introduzione del solo isti-
tuto del trattamento di fi-
ne rapporto crea uno 
scompenso che si traduce 
in un danno economico 

per il personale. Basti 
pensare che il decreto 
prevede un’aliquota an-
nua di appena il 6,91 per 
cento per quel che con-
cerne gli accantonamenti.  

§ § § § § 
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Per il resto, la manovra 
economica straordinaria 
proposta dal Governo 
non ci soddisfa, anche se 
è certamente positivo es-
sere riusciti ad evitare tagli 

al nostro Comparto. Tutto 
questo – sia chiaro – è 
frutto esclusivo dell’azione 
del SAP, della Consulta Si-
curezza e di quei sindacati 
più responsabili (della Poli-
zia di Stato, della  Polizia 
Penitenziaria, del Corpo 
Forestale dello Stato) che 
non fanno terrorismo 
psicologico a danno dei 
colleghi, ipotizzando la 
perdita – addirittura! – di 
cento euro di aumento 
mensili e di ben millequat-
trocento euro di arretrati.  
 

Cifre che sono il frutto 
della fantasia più sfrenata 
e forse di qualche buon 

bicchiere di vino. Le cose 
non stanno così. 
L’Accordo 2008-2009, 
che prevedeva circa 
30/40 euro netti di in-
cremento mensile oltre 
alla vacanza contrat-
tuale, con qualche cen-
tinaio di euro di arre-
trati dal 2009, non è 
mai stato in discussio-

ne e mai lo sarà. Il no-
do vero, sul quale da 
tempo abbiamo inchiodato 
il Governo alle proprie re-
sponsabilità, è quello di 
mettere nero su bianco 

l’avvio della previdenza 
complementare e del rior-
dino delle carriere.  
 

Da questo punto di vista 
la manovra, escludendoci 
dalle penalizzazioni con-
trattuali previste per il 
pubblico impiego, costitui-
sce per noi una boccata 
d’ossigeno, anche se oc-
corre essere onesti nel 
precisare che, allo stato, 
dall’anno 2010 in poi per-
cepiremo soltanto le va-
canze contrattuali.  

Dobbiamo naturalmente 
aspettare la stesura defi-
nitiva del decreto e, 
soprattutto, la 
conversione in legge.  

Sui lavori parlamentari e 
sull’iter della manovra la 
nostra organizzazione, 
con serietà e senza de-
magogia, vigila e conti-
nuerà a vigilare.  
 

Soprattutto perché la 
Specificità della Pro-
fessione, storica batta-
glia SAP, fondamentale 
nell’aver determinato 
l’esclusione dai principali 
tagli previsti dalla mano-
vra, dovrà continuare ad 
essere il grimaldello per 
ottenere nuove e più si-
gnificative conquiste. 
 

Orgogliosi di essere SAP! 
 

Fondo efficienza 
servizi anno 2009 

 
 
 

Novità positive per il pa-
gamento del Fondo.  

Il 4 giugno, infatti, è 
stata convocata una riu-
nione al Dipartimento re-
lativa proprio al Fondo per 
l’efficienza dei servizi 
istituzionali, anno 2009.  

Il lavoro del SAP è quello 
di procedere celermente 
per arrivare a chiudere 
questa importante partita 
nelle prossime settimane. 
 
 
 
 
 

Polizia Ferroviaria 
e Convenzione 

 
 

Il SAP è fortemente im-
pegnato per quel che ri-
guarda le problematiche 
attinenti alla Specialità 
della Polizia Ferroviaria e 
alla Convenzione con Fer-
rovie.  

Proseguono pertanto gli 
incontri al Dipartimento, 
dei quali daremo come 
sempre conto sul nostro 
sito e sul Flash.  

Il prossimo appuntamen-
to è previsto per il 3 giu-
gno al Dipartimento. 
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Consiglio di 
Amministrazione, 

promozioni  
Dirigenti e direttivi 

 
 

 

Nell'area riservata del 
nostro sito internet è di-
sponibile la velina relativa 
allo scrutinio per merito 
comparativo per la pro-
mozione del personale di-
rigente e direttivo, relati-
va all’ultimo consiglio di 
Amministrazione.  

La documentazione è 
consultabile, per gli iscrit-
ti, attraverso le Segreterie 
Regionali e Provinciali 
SAP. 
 
 
 
 

Commissioni 
territoriali per  
le ricompense, 

prossime riunioni 
 

 

Torneranno a riunirsi nei 
primi dieci giorni di 
giugno le Commissioni 
territoriali ricompense. 

Quella relativa al centro 
sud avrà luogo il 3 giu-
gno, quella del nord il 9 
giugno e infine quella del 
centro nord il 10 giugno. 

Servizi Tecnico 
Logistici Patrimon. 

COMUNICATO CONGIUNTO 
 

“Nella giornata del  27 
maggio scorso si è svol-
to al Dipartimento 
l’esame congiunto in 
merito alla bozza di de-
creto ministeriale recan-
te l’articolazione orga-
nizzativa e funzionale 
del Supporto tecnico-
logistico patrimoniale 
decentrato.  
Si tratta, in particolare, 
di un decreto emanato 
in attuazione del DPR 
96/2009, a cui si deve la 
formale istituzione dei 
Servizi Tecnico - Logisti-
ci e Patrimoniali, che 
prevede (art. 2, co. 2) 
che l’articolazione orga-
nizzativa e funzionale 
degli stessi venga disci-
plinata con decreto del 
Ministero dell’Interno.  
Per il Servizio Tecnico 
Logistico era presente – 
in rappresentanza 
dell’Amministrazione – il 
Dr. Pellino, mentre 
l’Ufficio per le Relazioni 
Sindacali era 
rappresentato dal Dr. 
Cortis.  Nel corso dell’incontro è 
stata ribadita la necessi-
tà di procedere celer-
mente alla revisione del 
Ruolo Tecnico, avviata 
anni addietro, ma at-
tualmente in fase di 
stallo.  

Non può sfuggire, difatti 
– hanno osservato le 
OO.SS. presenti – che 
l’istituzione dei Servizi 
Tecnico - Logistici e Pa-
trimoniali, investendo il 
Ruolo Tecnico, è legata 
a doppio filo con 
l’intrapresa opera di ri-
visitazione del citato 
personale.  
Pertanto, è stato chiesto 
che al decreto oggetto di 
esame fosse formalmen-
te attribuito carattere di 
provvisorietà, al fine di 
meglio conciliarlo ed a-
malgamarlo con i succes-
sivi esiti della procedura 
di revisione del Ruolo 
Tecnico, di cui è stata 
sollecitata la definizione.  
Inoltre, non sono stati 
specificati chiari criteri 
circa la possibilità di de-
stinazione, nelle Divisio-
ni indicate nel decreto, 
di Dirigenti appartenenti 
al Ruolo Tecnico e Diri-
genti appartenenti al 
Ruolo Ordinario, la-
sciando - di fatto - u-
n'assoluta discrezionali-
tà di scelta, non ancora-
ta ad alcun criterio, 
all’Amministrazione. 
L’Amministrazione ha 
recepito la istanze delle 
OO.SS., impegnandosi a 
renderne edotto il Capo 
della Polizia e ad appro-

fondire la questione. ”  
 
 

Siulp, Sap, Siap, Silp, 
Ugl e Coisp 
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Memorial Day, 
commemorazioni  

a Roma e Palermo 
 
 
 

Il Memorial Day Sap 2010, 
che prosegue in questi 
giorni in tutta Italia con 
importanti iniziative 
(www.pernondimenticare.cc), 
ha vissuto la scorsa settimana 
il suo momento clou nei giorni 
che del tragico anniversario 

della strage di Capaci. Ri-
cordiamo che per il quinto an-
no consecutivo (un vero e 
proprio record!), il nostro Me-
morial Day ha ottenuto il pre-
stigioso patrocinio della Presi-
denza della Repubblica con 
l'assegnazione della Me-
daglia del Presidente Gior-

gio Napolitano. Nella mat-
tinata del 25 maggio, si è te-
nuta una commemorazione 
all’Altare della Patria, a Roma, 
per ricordare tutte le vittime 
del terrorismo, della criminalità 

e del dovere. Alla solenne 
deposizione della corona per i 
nostri caduti ha partecipato u-
n'ampia delegazione della 
Segreteria Generale guida-

ta da Nicola Tanzi. Presen-
te un Picchetto d'onore del-
la Polizia di Stato inviato dal 
Dipartimento di Pubblica Sicu-
rezza e dalla Direzione Centra-
le per gli Affari Generali.  

Tra le Autorità, il Questore di 
Roma, dott. Giuseppe Caru-
so, e una rappresentanza del-

la Presidenza della Camera dei 
Deputati, con l'On. Antonino 

Lo Presti. Gradito ospite an-
che il Segretario Generale del 

Sapaf, Marco Moroni. Pre-
senti la Segreteria Regionale e 
Provinciale Sap di Roma con 
Fabio Conestà e Giuseppe 
Di Niro, oltre a molti altri col-
leghi.  

Inoltre il SAP, rappresentato 
dal Segretario Generale Ag-
giunto Francesco Quattroc-
chi e dai colleghi della Segre-
teria Provinciale di Palermo, ha 
partecipato nella giornata del 
23 maggio alle commemora-
zioni 2010 della strage di Ca-
paci, organizzate nel capoluo-

go siciliano. Le cerimonie si 
sono svolte presso la caserma 
"Lungaro", alla presenza, tra 
gli altri, del Ministro dell'Inter-
no Roberto Maroni e del Ca-
po della Polizia Antonio Man-
ganelli, e presso l'Albero Fal-
cone, in via Notarbartolo.  

Nella giornata del 27 maggio 
anche Bologna ha celebrato il 
suo Memorial Day con un 
Concerto della Memoria da 
applausi organizzato dalla Se-
greteria felsinea. 

E la nostra Segreteria di Ge-
nova, il giorno 28 maggio, 
non è stata da meno con il 
Percorso ciclistico della Memo-
ria che si è svolto in città. 

Sui nostri siti internet è 
possibile trovare immagini 
e video degli eventi. 

Tessera tifoso, 
replica a De Rossi 
 

CALCIO: SAP A REPLICA  
A DANIELE DE ROSSI  
(ANSA) - ROMA, 26 MAG - Non 
solo la tessera del tifoso ''è neces-
saria'' ma servono anche ''pene 
più severe'' per gli ultrà che si 
rendono responsabili di violenze 
nel corso degli incontri di calcio. 
Risponde così il segretario del 
Sindacato autonomo di polizia 
(Sap) Nicola Tanzi, al vice capi-
tano della Roma Daniele De Rossi 
che dal ritiro della Nazionale al 
Sestriere ha ribadito la sua con-
trarietà al provvedimento voluto 
dal Viminale. ''Oltre alla tessera 
del tifoso - dice Tanzi - sono ne-
cessarie misure legislative che 
prevedano la detenzione in carce-
re per chi delinque durante le 
manifestazioni sportive''. ''E' ora di 
mettere mano ad una norma di 
legge - ribadisce il Sap - che ag-
gravi la pena e che non consenta 
la sospensione condizionale della 
pena per chi si rende protagonista 
di incidenti e violenze durante le 
manifestazioni sportive''. (ANSA) 
GUI 26-MAG-10 16:17 NNNN  
 
CALCIO: ARRIVANO  
LE SCUSE DI DE ROSSI  
(ANSA) - ROMA, 26 MAG - ''Sono 
contrario alla tessera del tifoso, 
perché non mi piacciono le sche-
dature. E poi, in alcuni casi, viste 
le ultime vicende, servirebbe an-
che la tessera del poliziotto'': Da-
niele De Rossi, dal ritiro della na-
zionale, ha ribadito la sua contra-
rietà all'iniziativa promossa dal 
Viminale, scatenando le reazioni 
dello stesso ministero dell'Interno, 
della Figc e di vari sindacati di po-
lizia. Tanto accese da richiedere, 
in serata, le sue scuse: ''Mi rendo 
conto di aver usato un'espressio-
ne infelice e me ne scuso, le ge-
neralizzazioni sono sempre sba-
gliate''. (...) (ANSA) SL/SL 26-
MAG-10 20:56 NNNN 



NUOVA CONVENZIONE

TASSIBASSI è un marchio di Eurocqs SpA, Società specializzata nei finanziamenti ai 
dipendenti del “Comparto Sicurezza”, ha stipulato con il SAP Sindacato  Autonomo Polizia una 
convenzione al fine di offrire agli iscritti prodotti finanziari a condizioni estremamente 
competitive rispetto agli altri operatori presenti sul mercato. 

IN CONVENZIONE CON

Netto ricavo € In 120 Rate Teg
(%)

Taeg
(%)

8.594 €

12.049 €

15.018 €

20.011 €

25.067 €

102 7,21 7,70

143 7,21 7,69

178 7,17 7,66

237 7,16 7,64

296 7,09 7,57

Il Prestito con Delega è 
un finanziamento in 
convenzione con il 
Ministero dell’Interno  
rivolto a tutti coloro che 
hanno in corso una 
cessione del Quinto della 
quale non sono scaduti i 
termini per il rinnovo.

Netto ricavo €

6.000 €

9.000 €

12.000 €

21.500 €

26.000 €

In 60 Rate

125

187

249

446

536

In 120 Rate

74

110

146

261

313

Teg
(%)

8,97

8,85

8,79

8,78

8,50

Taeg
(%)

9,42

9,30

9,24

9,22

8,94

Teg
(%)

8,11

7,90

7,79

7,74

7,54

Taeg
(%)

8,63

8,41

8,30

8,25

8,04

DIREZIONE GENERALE ROMA
Via Antonio Pacinotti, 73/81 - 00146 - Roma - Tel. 06 20393030 

AGENZIE: Bari, Cagliari, Firenze, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, 
Ragusa, Roma, Salerno, Sassari, Siracusa, Taranto, Trapani.

Eurocqs S.p.A. iscritto all’Elenco Generale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, previsto dall’articolo 106 e seguenti 
del T.U.B al n.37323 - messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per tutte le condizioni contrattuali si rinvia ai fogli 
informativi disponibili presso le filiali e agenzie di Eurocqs SpA o sul sito internet www.eurocqs.it. A richiesta verrà consegnata una 
copia del contratto completo in ogni sua parte e del foglio informativo per la valutazione del contenuto prima della stipula.

*TAN 4,5% Gli esempi indicati sono riferiti al prodotto cessione del quinto per un dipendente statale di 

sesso maschile di 30 anni di età e 10 anni di servizio e sono comprensivi degli oneri assicurativi 

(periodo Set/Dic 2009).

**TAN 4,6% Gli esempi indicati sono riferiti al prodotto prestito con delega per un dipendente statale 

di sesso maschile di 30 anni di età e 10 anni di servizio e sono comprensivi degli oneri assicurativi 

(periodo Lug/Set 2009).


