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SINDACATO ITALIANO APPARTENENTI POLIZIA 

Segreteria Provinciale di Treviso  
Piazza Delle Istituzioni n. 1 – 31100 

tel.3313728708 – e-mail: treviso@siap-polizia.it  
 

SIAP TREVISO - INFORMA 
 

NELL’ULTIMO TRIMESTRE LA SEGRETERIA PROVINCIALE DEL S.I.A.P. HA AVVIATO UNA 

SERIE DI INTERVENTI RELATIVI AD ALCUNE SEGNALAZIONI PERVENUTE DAI PROPRI 

ISCRITTI. A SEGUIRE, CON GLI INTERLOCUTORI DI RIFERIMENTO SI È CERCATO DI 

RISOLVERE ALCUNE DI QUESTE. NEL MESE DI GIUGNO, INOLTRE, IL SEGRETARIO 

PROVINCIALE HA INCONTRATO IL SIG. QUESTORE PER UN CONFRONTO SU DIVERSE 

DELLE TEMATICHE SOTTO ESPOSTE.   

 

1. Accordo Nazionale Quadro.  Questione settimana corta - rientri; 

 

in considerazione della continuità con cui pervengono a questa segreteria S.I.A.P. quesiti 

specifici circa le modalità di articolazione della settimana cd. corta, ovvero articolata su 5 

giorni lavorativi, ferme restando le disposizioni indicate nell’ Accordo Nazionale Quadro, 

nonché richiamate le disposizioni dell’art.16 del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164,  durante 

l’incontro il Sig. Questore ha inteso ribadire l’obbligatorietà lavorativa delle 36 ore 

settimanali. 

Pertanto, in ossequio alla gerarchia delle fonti, così come gli accordi inerenti al 1° livello di 

contrattazione non possono contrastare con il dettato di atti aventi forza e valore di legge 

come il D. L.vo 195/95, allo stesso modo: l’ANQ “non può essere in contrasto con i vincoli 

risultanti da quanto stabilito nel contratto collettivo nazionale né comportare oneri eccedenti 

le risorse confluite nel fondo di cui all’art. 14” (art. 24, co. 4, DPR 164/2002) e la 

contrattazione decentrata è stipulata “nell’ambito e nei limiti fissati dal DPR 164/2002 e 

dall’ANQ (art. 3, co. 4, ANQ vigente)”. 

 

2. Personale in servizio presso la segreteria dell’U.P.G.S.P. - sostituzione componenti 

trasferiti e personale impiegato presso l’Ufficio denunce ; 

 

si è avuta conferma che rimane tra le priorità dell’Amministrazione provinciale 

salvaguardare il numero degli operatori impiegati nel servizio di controllo del territorio e nei 

servizi connessi. In merito, tenuto conto che la prerogativa dei movimenti interni è 

unicamente riconosciuta al Signor Questore, considerato anche l’ampia disponibilità al 

dialogo, siamo stati rassicurati circa la sostituzione del personale trasferito e di quello che, 

presumibilmente nel prossimo mese di settembre, verrà avviato al corso di formazione per 
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la qualifica di Vice Ispettore. E’ stata inoltre rappresentata la grave situazione dell’ufficio 

denunce ove risulta impiegato un solo Ispettore. 

 

3. Servizio di O.P. del 12.06.17 presso Unindustria  in occasione del presidio dei lavoratori 

della ditta Electrolux – personale di pronto impiego occupato nei rispettivi uffici; 

 

con riferimento alle doglianze espresse dai colleghi circa le modalità di attuazione del cd. 

pronto impiego, laddove gli stessi operatori sono stati fatti permanere nei rispettivi uffici in 

attesa di un potenziale impiego nel dispositivo di ordine pubblico, circostanza poi 

verificatasi; questa segreteria ha manifestato perplessità sulle modalità di permanenza 

degli operatori ritenendole inficianti sotto il profilo della tempestività di intervento. Ciò detto, 

il S.I.A.P., a tutela degli operatori, ritiene che le modalità future debbano costituire 

disposizioni di impiego diverse.  

 

4. Concorso Ispettore Superiore, prova scritta del 22 marzo 2017 a Roma – mancata 

corresponsione spese di viaggio; 

raccolte le lagnanze del personale deputato a sostenere la prova scritta in 

argomento, con riferimento alla mancanza di fondi necessari a coprire l’anticipo di 

spesa relativo al viaggio di missione, il S.I.A.P. aveva da subito sollevato 

l’eccezione in considerazione che l’Amministrazione è tenuta ad anticipare al 

personale inviato in missione una somma pari all’intero importo delle spese di 

viaggio. In ordine alla citata vicenda, è stato ulteriormente sollecitato il pagamento. 

Parallelamente la segreteria nazionale ha sollecitato l’ufficio competente del 

Ministero.  

 

5. Giubbotti anti proiettili sotto camicia – richiesta distribuzione; 

questa segreteria avuta notizia che presso il locale VECA erano in giacenza da oltre un 

anno i giubbotti anti  proiettili sotto camicia, per i servizi investigativi, in considerazione che 

l’orario del magazzino non copre l’arco delle 24h, e che le esigenze potrebbero sorgere al 

di fuori degli orari d’ufficio, il S.I.A.P. ha chiesto ed ottenuto  l’assegnazione di un congruo 

numero di giubbotti per gli uffici che espletano tale attività.  

 

6. Impianto di climatizzazione presso il corpo di guardia della Prefettura – richiesta 

manutenzione; 

Acquisita notizia del malfunzionamento del climatizzatore presso il corpo di guardia della 

Prefettura il S.I.A.P. ha richiesto un intervento urgente al fine di sottoporre a manutenzione 

l’impianto in questione, in particolare per l’effettuazione della sanificazione. 

  

 

 

       La Segreteria Provinciale  S.I.A.P. 

 

Treviso, 1 luglio 2017 


