ORGANICI
INSUFFICIENTI,
CASAGRANDE (SAP TREVISO):
SONO DA RADDOPPIARE
Sulla grave carenza di organico nelle Forze dell’Ordine nella
provincia di Treviso è intervenuto il Segretario provinciale
del SAP, Maurizio Casagrande: «Non ci sono molte soluzioni, ad
un problema che nel Centro Nord è diffuso, o si chiede aiuto
ad altri enti, per avere rinforzi, o si delegano ad altre
istituzioni, o si devono aumentare gli organici degli uffici,
ma parliamo di raddoppiare gli effettivi se veramente si vuole
smaltire la domanda. Penso che a Treviso servano almeno dieci
persone nell’ufficio».
LA TRIBUNA TREVISO

ALLEGRIA E TANTO DIVERTIMENTO
PER L’ARRIVO DELLA BEFANA DEL
POLIZIOTTO AD AGRIGENTO
Un successo oltre ogni attesa quello della Befana del
Poliziotto organizzata dalla Segreteria provinciale del SAP di
Agrigento. L’evento ha rappresentato un momento di grande
vicinanza della Polizia con i bambini e le loro famiglie. La
festa, oltre alla consegna dei doni ai bambini e ad offrire
loro momenti di svago, ha il fine di riaffermare i valori
della solidarietà, della sicurezza e della legalità.
RASSEGNA VIDEO

LA RASSEGNA STAMPA
GRANDANGOLOAGRIGENTO.IT

TARANTO, FESTA PER I BAMBINI
CON LA BEFANA DEL POLIZIOTTO
SAP
Una giornata di gioia e partecipazione, si riconferma un
grande successo l’edizione della Befana del Poliziotto a
Grottaglie organizzata dalla Segreteria provinciale del SAP di
Taranto. Una giornata di festa dedicata ai più piccoli,
protagonisti indiscussi del consueto appuntamento. I bambini
hanno festeggiato con giochi, animazione e tanto divertimento.

LA RASSEGNA STAMPA
NUOVO QUOTIDIANO DI PUGLIA TARANTO

TARANTINITIME.IT

GRANDE SUCCESSO PER LA BEFANA
DEL POLIZIOTTO A BOLOGNA.
SORRISI E SPERANZA AI PIÙ
PICCOLI
E anche quest’anno è arrivata la Befana del Poliziotto
organizzata dalla Segreteria provinciale del SAP di
Bologna. Il 5 gennaio presso il teatro comunale di Casalecchio
di Reno si è svolta la 36ª edizione della “BEFANA DEL
POLIZIOTTO”. Tantissimi bambini presenti, giochi, regali per
tutti, spettacoli e illustri ospiti.
Di

seguito

una

breve

rassegna

e

alcune

foto

della

manifestazione.
VIDEO ÈTG BOLOGNA
VIDEO TGR

SAP FLASH NR.02 DEL 9 GENNAIO
2023

È on line il Sap Flash nr.02 del 9
gennaio 2023. Per scaricarlo clicca sul
link sottostante
SAP FLASH 02 DEL 9 GENNAIO 2023

FF.OO. IN DIFFICOLTÀ E SENZA
MEZZI, PAVAN (SAP VENEZIA):
LE NUOVE NORME? VANIFICANO IL
NOSTRO LAVORO
Il Segretario provinciale del SAP di Venezia, Giorgio Pavan, è
intervenuto in merito al nuovo pacchetto di norme: «Sono norme
calate dall’alto che ci sono piovute addosso, bisognava
pensarci bene e prima e magari ascoltare i diretti
interessati. Chi decide dovrebbe soprattutto in casi come
questo sentire le parti coinvolte, chiederci se abbiamo
problemi ad applicarle, non dopo che è stato fatto, perché
mettono i bastoni tra le ruote a chi vuole portare a casa un
risultato. Se le Forze dell’Ordine devono agire, vanno anche
tutelate, devono essere messe nelle condizioni di farlo, non
creare norme e procedure nuove senza gli strumenti idonei».
LA NUOVA VENEZIA E MESTRE
IL GAZZETTINO VENEZIA MESTRE

CONVENZIONE
CON
ANAS,
PATACCONI (SAP FERMO): LA
POLSTRADA FERMANA SARÀ ANCOR
PIÙ IN AFFANNO
Il Segretario provinciale del SAP di Fermo, Alessandro
Patacconi, ha sollevato tutte le criticità che pesano sulla
Polizia Stradale di Fermo e le ripercussioni dell’accordo, in
fase di rinnovo, con l’Anas per la vigilanza sulle strade: «Mi
permetto di fare una riflessione in riferimento alla
convenzione, in via di definizione, tra il Dipartimento e
l’Anas. È giusto che i colleghi siano “indennizzati” per
l’alto rischio che corrono lavorando sulle autostrade e strade
extraurbane principali ma, ad esempio nelle marche, qual’è il
prezzo da pagare? Sicuramente, l’Amministrazione garantirà
anche questa volta all’Anas il numero minimo di pattuglie
giornaliere obbligatorie, ma qualcuno si è chiesto come farà
la sezione Polstrada di Fermo? Come ben si sa, e come più
volte negli ultimi anni abbiamo denunciato, la Sezione Polizia
Stradale di Fermo ed il Distaccamento di Amendola hanno
all’attivo circa la metà del personale previsto e ad oggi si
fa molta fatica ad organizzare una pattuglia».
CRONACHEFERMANE.IT
CORRIERE ADRIATICO FERMO

CONSIGLIO
RICOMPENSE
PER
MERITI
STRAORDINARI
E
SPECIALI DEL 11 GENNAIO 2023
– REPORT IN AREA RISERVATA
Sono disponibili nella nostra area riservata i report del
Consiglio Ricompense per Meriti Straordinari e Speciali che si
riunirà il prossimo 11 gennaio 2023.
Per la consultazione è possibile rivolgersi alle Segreterie
Provinciali.

CONCORSO INTERNO PER 1141
VICE ISP. E CONCORSO PUBBLICO
PER 110 VICE ISP. TECNICO
SANITARIO: CONVOCAZIONE PROVA
ORALE E TRATTAMENTO ECONOMICO
DI MISSIONE
In riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di 110 posti di Vice Ispettore Tecnico della
Polizia di Stato nel settore sanitario e al concorso interno,
per titoli ed esami, per la copertura di 1141 Vice Ispettore
della Polizia di Stato, la DAGEP ha comunicato che al
personale della Polizia di Stato che concorre alla riserva dei
posti (art.1 del bando di concorso), compete il trattamento

economico di missione nella misura prevista dalle vigenti
disposizioni. Vista l’indisponibilità di idonei alloggi presso
strutture dell’Amministrazione aventi sede in Roma, il
personale è autorizzato a fruire di vitto e alloggio presso
strutture private, con possibilità di fruire di trattamento
economico forfettario e di mezzo aereo. I candidati dovranno
presentarsi il giorno dell’esame con documento di identità e
codice fiscale su supporto magnetico.
Sul sito della Polizia di Stato è stato pubblicato il
calendario delle convocazioni alle prove orali nei confronti
dei candidati giudicati idonei alla prova scritta del
concorso del concorso interno, per titoli ed esami, per 1141
Vice ispettori della Polizia di Stato a partire dal 20 gennaio
2023 a Roma in via Castro Pretorio n.5.
Per ogni altra informazioni si rimanda alle circolari di
seguito allegate.
CIRCOLARE 1141 VICE ISP.
CIRCOLARE 110 VICE ISP. TECNICO

