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MINISTERO DELL’INTERNO 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA P.S. 

UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI  

        R O M A 

 
 

 

OGGETTO: Sedi disagiate ex art. 55 dPR 335/82 – RICHIESTA INDIVIDUAZIONE NUOVI  

                CRITERI 

  

   

Com’è noto, è iniziato il percorso di elaborazione del nuovo decreto di 

individuazione delle sedi disagiate per l’anno 2016 che ha avuto come step iniziale 

l’incontro con le rappresentanze sindacali presso codesto Dipartimento. 

 

In tale occasione, sono stati sostanzialmente riproposti i medesimi criteri di 

individuazione dell’anno precedente (2015) ed è stato altresì sostenuto che, in ogni caso, 

il risparmio in termini economici derivante dall’imponente sfoltimento dell’elenco delle sedi 

disagiate è stato risibile (sic!).  

 

Viene da domandarsi, a questo punto, per quale motivo è stato fatto patire il 

disagio del mancato riconoscimento al personale interessato! Sarebbe stato meglio, 

dunque, lasciare i vecchi criteri e il conseguente più nutrito elenco, che è passato dal 

contenere sole 180 sedi disagiate rispetto alle circa 400 iniziali.   

 

Sulla scorta di tale paradossale e incredibile affermazione e considerati i numerosi 

casi segnalati dal SAP circa il mancato riconoscimento dello status di sede disagiata in 

capo ad Uffici che ne posseggono i requisiti, anche a causa dell’inerzia colposa di codesta 



                                                                                        

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

SINDACATO AUTONOMO DI POLIZIA  

 

 

SEGRETERIA GENERALE 

Via Cavour, 256 - 00184 R o m a                          
Tel. 06 4620051 - Fax 06 47823150                      
sap-nazionale.org                                                  
nazionale@sap-nazionale.org 
 

Amministrazione, questa O.S. non può esimersi dal contestare in toto i criteri già 

concordati ai fini dell’individuazione delle sedi disagiate.  

   

Pertanto, il SAP chiede l’azzeramento dei citati criteri e la riapertura del 

procedimento di individuazione degli stessi ex art. 55 dPR 335/82, al fine di scongiurare 

l’ingiusta estromissione di sedi aventi diritto a tale riconoscimento nonchè le già segnalate 

disparità di trattamento. 

    

In attesa di un urgente cenno di riscontro, si porgono distinti saluti. 

                                                                                                

         Il Segretario Generale  

         - Gianni Tonelli –                                           


