


 In occasione della prossima stagione inverna-
le, nelle località a maggiore vocazione turistica, 
verranno messi in atto dalla Polizia di Stato spe-
cifici servizi di sicurezza e soccorso in monta-
gna. I colleghi interessati dovranno avanzare 
istanza tassativamente entro e non oltre il 18 
settembre pv esprimendo da un minimo di 3 a 
un massimo di 5 località di preferenza. Giova ri-
marcare che rispetto alla passata stagione non 
è mutato il numero degli operatori né la modali-
tà del servizio. ll SAP rimane critico rispetto ad 
alcune scelte gestionali e ribadisce la sue pro-
poste migliorative. Tutte le informazioni nella 
circolare presente sul nostro sito
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  Pochi e NON buoni. Così potremmo riassume-
re, rielaborando un vecchio adagio, le sorti dei 
nuovi distintivi di qualifica. Questo perché, tra le 
varie problematiche emerse, va ora annoverata 
quella dell’esigua quantità a disposizione dei 
colleghi. Tra le varie segnalazioni emerge che a 
patirne la mancanza siano soprattutto gli opera-
tori interessati ad un passaggio di qualifica o che 
stanno frequentando corsi di formazione. Per 
tale motivo abbiamo ritenuto doveroso informa-
re il Capo della Polizia della situazione in essere, 
chiedendo nel contempo che si faccia tutto il 
possibile per superare tale impasse.  

ERRORI NELLA DICHIARAZIONE UNICA 
PER I REDDITI CARICATA SU NOIPA: 
CONTINUANO I DISAGI PER I COLLEGHI

#RUNSPECT: LODEVOLE INIZIATIVA DEL 
NOSTRO COLLEGA PAOLO VENTURINI  
PER LE POPOLAZIONI TERREMOTATE

Lore

SERVIZI DI SICUREZZA E SOCCORSO IN 
MONTAGNA: ENTRO IL 18/09/2019 LE 
DOMANDE DI RICHIESTE DI IMPIEGO  

MANCATA DISTRIBUZIONE NUOVI DI-
STINTIVI DI QUALIFICA: ABBIAMO SCRIT-
TO UNA NOTA AL CAPO DELLA POLIZIA

 La Direzione Centrale per le Risorse Umane ha 
comunicato che sono emersi degli errori di cal-
colo nelle Certificazioni Uniche relative ai redditi 
2018 di alcuni dipendenti pubblicate sul portale 
NoiPA. Pertanto si rende necessario che tutti i 
dipendenti procedano al controllo delle Certifi-
cazioni Uniche, verificando se sia stato even
tualmente caricato un nuovo documento. Tale 
eventualità viene evidenziata dalla presenza 
della scritta “Sostituisce la certificazione prece-
dente” che compare nella voce “Descrizione an-
notazioni”. Nel caso di discordanze i dipendenti 
dovranno presentare una rettifica della loro di-
chiarazione dei redditi. La Direzione Centrale 
per le Risorse Umane ha altresì invitato gli Uffici 
periferici ad assicurare al Servizio T.E.P. e Spese 
Varie l’avvenuta comunicazione al personale in-
teressato della presenza di una rielaborazione 
della C.U. Questa nuova problematica si aggiun-
ge ad una serie, ormai copiosa, di errori e disser-
vizi del sistema NoiPA. Recentemente ci era
mo battuti affinché si potesse tornare al vecchio 
sistema, stante l’amara constatazione che ormai 
ogni servizio offerto dal portale rischia di tra-
sformarsi in una incerta lotteria. 

 Il terremoto nel Centro Italia del 24 agosto 
2016 ha lasciato una ferita indelebile nel cuore di 
ognuno di noi. Il SAP nei mesi successivi pro-
mosse una serie di iniziative per aiutare quei 
paesi martoriati dal terremoto; eventi di benefi-
cienza per raccogliere fondi e soprattutto un ca-
lendario le cui immagini documentarono una 
enorme opera di soccorso svolta proprio dalla 
Polizia di Stato nei giorni della tragedia. Le cro-
nache odierne ci restituiscono la bella storia del 
collega Paolo Venturini, atleta delle Fiamme Oro 
che con la sua #Runspect vuole contribuire, a tre 
anni di distanza, a dare visibilità ai territori che 
con difficoltà cercano di rialzarsi. A Paolo Ventu
rini esprimiamo, con orgoglio, il nostro apprez-
zamento e il nostro sincero plauso.
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