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C 
ari colleghi, 
come sapete, ieri presso palazzo Vidoni, si è tenuto l’incontro tra le 
organizzazioni sindacali del comparto sicurezza e la Funzione Pubbli-

ca, relativamente al contratto di lavoro. L’incontro – come avevamo previsto -  
si è rivelato un nulla di fatto, non c’è stato nessun passo in avanti. L’unica 
novità riguarda una risposta fornita al Sap, ovvero che l’indennità di vacanza 
contrattuale, diversamente da quanto finora sempre accaduto, sarà sommata 
agli stanziamenti per il rinnovo del contratto.  
 
Come avevamo denunciato nel precedente Sap Flash, il Governo ha disatteso 
l’impegno di presentarsi all’incontro con le tabelle relative alle possibili proie-
zioni degli aumenti salariali, quindi non si è potuto discutere nel merito su nul-
la. Abbiamo semplicemente appreso che sarebbe intenzione del Governo 
distribuire il 90% delle risorse sulla quota fissa dello stipendio e solamente il 
10% sulla parte accessoria e normativa. Tutto ciò per rimediare al madornale 
errore degli € 80 di lavoro nero legalizzato che segnano in negativo i nostri 
stipendi dal mese di ottobre dello scorso anno. Per rimediare ai madornali 
errori del Governo, che noi abbiamo sempre fatto notare con costanza nel 
corso di questa legislatura, si è mandato in fumo il riordino delle carriere e, 
adesso, si sta mandando in fumo anche il contatto che il personale attende da 
nove anni.  
 
Il Sap si è sempre opposto, ma il Governo sospinto da asserviti consigliori 
sindacali e dai vertici di un Dipartimento sensibili unicamente alla propria pro-
spettiva di carriera, ha proseguito nella sua direzione. 
E’ Evidente che questo sia l’obiettivo politico della parte governativa e della 
consorteria. Questo significa che non si potrà discutere di previdenza comple-
mentare, ed essendo la nostra una delle poche categorie che non può contare 
su tale istituto, i poliziotti di oggi sono destinati a diventare i poveri di domani. 
Allo stesso modo non si potrà discutere di adeguamento del rimborso pasti in 
missione (fermo a 22€ dai primi anni ’90, anche se il costo della vita e dei risto-
ranti non è rimasto altrettanto fermo); di valorizzare il servizio esterno; l’innal-
zamento del valore del servizio notturno, ecc. Dunque, la rivalutazione dell’ac-
cessorio sarà nulla o quasi inesistente, senza poi dimenticare che lo Stato 
deve ancora corrispondere lo straordinario in esubero dall’ottobre 2016.  
 
Al Governo e alla consorteria interessa chiudere solamente la parte del con-
tratto relativa alla quota fissa della retribuzione, rinviando ad una coda contrat-
tuale la parte normativa e quella degli accessori. In questo modo si andrebbe a 
promuovere un contratto, vero e proprio manifesto elettorale, scaricando le 
gravi responsabilità di gestione nei confronti del comparto sicurezza, ad una 
nuova legislatura. Le forze dell’ordine che quotidianamente si sacrificano sulle 
strade del nostro paese, ogni giorno con un sottorganico di oltre 18.000 unità, 
devono pretendere un rinnovo del contratto dignitoso che stabilizzi la loro posi-
zione normativa ed economica, con il giusto riconoscimento all’indennità ac-
cessoria in quanto queste, svolgono la funzione di remunerare il disagio e il 
rischio operativo (alla tabella a pagina 2, potrai leggere le cifre attuali). 
Il tavolo è stato rinviato alla prossima settimana e ci è stato assicurato che le 
tabelle con le proiezioni saranno fornite anticipatamente al fine di comprendere 
i riflessi economici delle risorse messe sul piatto. Staremo a vedere. Nel frat-
tempo, non ci resta che registare l’ennesima fregatura.  
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PRESTO UNA IMPORTANTE DENUNCIA! 

E’ proprio vero che al peggio non c’è mai fine. Quello 

che denuncerò la prossima settimana e che non inten-

do anticiparvi, ha dell’inverosimile. Follie che possono 

svilupparsi soltanto in un sistema oramai non malato 

ma, con metastasi avanzate e fetido di degenerazio-

ne. Il primo problema per tutti oggi, italiani, poliziotti, è 

riaffermare la democrazia nel nostro Paese, perché 

qui la degenerazione del sistema ha preso il soprav-

vento e accadono cose che vent’anni fa sarebbero 

state inconcepibili anche da un folle. Oggi invece, si 

intende praticarle. A presto e, tenetevi pronti:  ci sarà 

bisogno di tutti, perché il dovere è quello che ci aspet-

tiamo dagli altri. Se vogliamo cambiare questo Paese, 

dobbiamo avere il coraggio di metterci qualcosa e di 

spenderci in prima persona.  

ENNESIMA  

FREGATURA! 
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RUBRICA 

PUNTA LA FOTOCAMERA DEL TUO SMARTPHONE SUL QR 
CODE E COLLEGATI AL NOSTRO SITO WEB 

Caro Capo, 
Ce le vogliamo fare due risate assieme? Se lo ricorda il suo solenne discorso di insediamento, con un gran-
de riferimento alla preghiera di Tommaso Moro: “Signore dammi la forza di cambiare le cose che posso mo-
dificare e la pazienza di accettare quelle che non posso cambiare e la saggezza per distinguere la differenza 
tra le une e le altre”. Lei fece sua questa preghiera e stupì tutti, me compreso, infondendo grandi speranze. 
Ad oggi, però, mi vien solo da sorridere, e vorrei invitarLa a farsi questa bella risata con me, visto che non 
siamo riusciti neanche a ridare dignità ai bambini che nascono e alle mogli che li danno alla luce tra i dolori 
del travaglio, perché non ne abbiamo il coraggio. Se vuole, caro Capo, possiamo farci anche un’altra risata. 
Lei è il capo del Dipartimento e la situazione la conosce. Visto che si pone sempre come una persona  molto 
coraggiosa, ci faccia vedere dove arriva il suo coraggio, visto che l’incompatibilità è un dato oggettivo che 
non è pregresso, ma può anche essere sopravvenuto. Dunque, visto che ci sono situazioni vergognose in 
giro per l’Italia di oggettive incompatibilità e visto che non si è riusciti a far assistere un padre alla nascita 
del suo bimbo, ci faccia vedere se ha il coraggio di mettere mani su quelle incompatibilità che sono oggetti-
ve, magari anche in quei procedimenti disciplinari dove è sfacciato il conflitto di interessi.  

 CONCORSI INTERNI, MANCATO CARICA-
MENTO DOMANDA ONLINE. IL SAP  

SCRIVE AL DIPARTIMENTO 

Il SAP ha chiesto al Dipartimento di 
ritenere comunque valide le procedure 
di iscrizione conclusesi con la presenta-
zione cartacea della domanda di parte-
cipazione presso gli uffici di riferimento. 

Sul sito Sap Nazionale è disponibile la 
nota inviata al Dipartimento.   

PUBBLICAZIONE GRADUATORIE DIRET-
TORI TECNICI 

Sul sito Sap Nazionale è disponibile la 
nota con cui  la Direzione Centrale per 
le Risorse Umane ha Comunicato che 
sulla Gazzetta Ufficiale di oggi 12 gen-
naio 2018 verrà pubblicato l’avviso re-
lativo alla pubblicazione sul Bollettino 
Ufficiale del personale odierno delle 
graduatorie relative ai concorsi pubblici 
per Direttori Tecnici  

SEDI DISAGIATE. NUOVE NORME 

INTRODOTTE DALLA LEGGE DI 

BILANCIO 2018 

Sul sito Sap Nazionale è stata pubbli-

cata la nota del Dipartimento la quale 

comunica che con decreto del 

29/12/2017 sono state rideterminate le 

sedi disagiate della Polizia di Stato . 


