
Sicurezza: SIULP e SIAP per sblocco turn over e scorrimento graduatorie Agenti idonei 

non vincitori 

 
La costante, seria e tenace azione sindacale, condotta in maniera sinergica dalle Segreterie 

Nazionali di SIULP e SIAP sta portando ai primi risultati per gli uomini e le donne della Polizia di 

Stato e per tutto il Paese. 

Grazie alle intense relazioni intessute con i rappresentanti istituzionali, con le diverse e singo-

le Amministrazioni coinvolte, con gli esponenti politici che più si sono dimostrati sensibili alle esi-

genze del Comparto Sicurezza, dopo gli incontri e le interlocuzioni formali e informali con i Ministri 

competenti, attraverso e grazie alla preziosa e indispensabile opera del Presidente del Forum Sicurez-

za PD On.le Fiano, Relatore Parlamentare del DL n. 90/2014 in sede di conversione, si sta concretiz-

zando la richiesta fortemente rivendicata da SIULP e SIAP: lo scorrimento delle graduatorie per A-

genti degli idonei non vincitori del concorso in tutte le Forze di Polizia. 

La tenacia e l’impegno dell’On.le Fiano in accoglimento delle rivendicazioni di SIULP e 

SIAP, ha consentito la presentazione da parte dello stesso parlamentare dell'emendamento n. 3.84 

che sarà approvato entro domani e che riportiamo in allegato. 

L’iniziativa è finalizzata ad incrementare la presenza – e quindi l’arruolamento - di Forze de-

l’Ordine in vista dell’Esposizione universale Expo 2015 di Milano. 

Tale risultato si concretizzerà, considerata l’esigenza di disporre in tempi rapidi di nuovo per-

sonale nel rispetto del contenimento dei costi da parte delle Amministrazioni, attraverso lo scorri-

mento delle graduatorie degli idonei non vincitori, compatibilmente con le esigenze di bilancio della 

Finanza Pubblica e dei tempi che devono consentire l’immissione in ruolo entro l’anno prossimo ol-

tre che rispettare i particolari requisiti psico-fisici e di età che la nostra professione impone.  

Nel ringraziare ancora l’On.le Fiano, il Governo, il Parlamento e le Amministrazioni per la 

sensibilità verso questi giovani che hanno servito il Paese nelle Forze Armate e che correvano il ri-

schio di rimane precari dello Stato, invitiamo tutti a diffidare di pseudo iniziative sindacali che a nul-

la portano e distraggono i colleghi e i giovani dal vero obiettivo che solo organizzazioni strutturate, e 

con anni di esperienza, possono raggiungere, specie in momenti difficili come quello che viviamo.  

Lo stesso impegno lo stiamo attuando per il prossimo imminente risultato: l’anticipo dello 

sblocco del tetto salariale per tutti (Ass. Funz. Scatti paga ecc...) che è l’altra grave mortificazione 

per le donne e gli uomini in uniforme e per una sicurezza efficiente ed efficace per il Paese . 

Roma, 24 Luglio 2014 
 

 
 

  

Le Segreterie Nazionali 

       Il Segretario Generale  Siulp 

Felice  Romano 

  Il Segretario Generale Siap 

Giuseppe Tiani 
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Emendamento 3.84 Relatore on.le FIANO 

 Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:  

  3-bis. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio connessi 

allo svolgimento di EXPO Milano 2015 le Forze di Polizia, in deroga a quanto previsto dall'ar-

ticolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono autorizzate, in via straordinaria, 

per l'immissione nei rispettivi ruoli iniziali, ai sensi del medesimo articolo 2199, allo scorri-

mento delle graduatorie dei concorsi indetti per il 2013 e approvate entro il 31 ottobre 2014, 

ferme restando le assunzioni dei volontari in ferma prefissata quadriennale, ai sensi del comma 

4, lettera b), dello stesso articolo, relative ai predetti concorsi.  

  3-ter. Per la Polizia di Stato le assunzioni, di cui al comma 3-bis, sono disposte con decor-

renza 1 settembre 2014, nell'ambito delle autorizzazioni alle assunzioni di cui all'articolo 1, 

comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'apposito fondo ivi previsto per la 

parte relativa alla Polizia di Stato.  

  3-quater. I vincitori del concorso per allievo agente della Polizia di Stato indetto nel 2014 

ai sensi dell'articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono assunti con de-

correnza 1 gennaio 2015, nell'ambito delle residue autorizzazioni alle assunzioni di cui al com-

ma 3-ter del presente articolo e di quelle già previste, per il 2015, dall'articolo 66, comma 9-bis, 

del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 

agosto 2008, n. 133.  

  3-quinquies. All'attuazione di quanto previsto dai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, si provve-

de nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per 

la finanza pubblica.  

3. 84. Il Relatore  On.le FIANO 

 

  

 

Le Segreterie Nazionali 

Pubblichiamo il testo dell’emendamento presentato al DL n. 90/2014 in discussione alla Camera dei Deputati per la conversione in 

legge, che consentirà lo scorrimento delle graduatorie degli allievi agenti per i concorsi indetti nel 2013 
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