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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 

 UFFICIO RELAZIONI SINDACALI DELLA POLIZIA DI STATO 
c.a. Signor Direttore, Vice Prefetto Maria De Bartolomeis 

 

 
 
OGGETTO:  D.P.R. 20 aprile 2022, n. 57 – Schema di circolare. 

 Osservazioni e richieste di modifica 

 
 

In riferimento alla bozza di circolare trasmessa da codesto Ufficio con nota dello scorso 18 luglio, avente 
prot. 0003498 e concernente il d.P.R. in oggetto richiamato, con il quale è stato recepito l’accordo sindacale per il 
personale non dirigente della Polizia di Stato per il triennio 2019-2021, si ritiene opportuno rappresentare quanto 
segue: 

 Nel terzo capoverso di pagina 1 della bozza di circolare è specificato che: «Il provvedimento ha validità 
triennale dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 e trova applicazione nei confronti del personale della Polizia 
di Stato fino alla qualifica di commissario capo ed equiparate. Le disposizioni introdotte hanno efficacia 
trascorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento, salva diversa espressa previsione 
contenuta nelle specifiche norme».  

Ebbene, relativamente alla prima parte si suggerisce di sostituire il periodo «ha validità triennale» con il 
seguente: «si applica», così aderendo maggiormente all’esatto contenuto dell’art. 1 del d.P.R. in argomento, 
nonché di sostituire il periodo «trova applicazione nei confronti del personale della Polizia di Stato fino alla 
qualifica di commissario capo ed equiparate» con il seguente «trova applicazione nei confronti del personale 
della Polizia di Stato ad esclusione dei dirigenti e quindi fino alla qualifica di commissario capo ed equiparate». 

Relativamente invece alla seconda parte, si chiede di concludere aggiungendo il seguente periodo: «e avranno 
validità fino al successivo rinnovo contrattuale ove non espressamente mantenute in vigore».  

 Al primo punto di pagina 3 della bozza di circolare si fa riferimento agli «importi massimi di rimborso delle 
spese documentate per la fruizione dei pasti» per il personale in missione, ed è specificato, in ultimo, che «È 
consentito, inoltre, il rimborso del documento fiscale con dicitura “pasto completo”». 

Ebbene, è certamente opportuno chiarire che la dicitura «pasto completo» non è diventata adesso l’unica che 
può accettarsi … ma che continuano ad essere validi anche i documenti fiscali con l’indicazione specifica di ciò 
che si è consumato. 

 Alle pagine 5, 6 e 7 della bozza di circolare si chiarisce in merito all’«indennità per il personale in possesso di 
qualifiche professionali nel settore cyber» statuita dall’art. 17 del d.P.R. in esame e al secondo capoverso di 
pagina 6 è esplicitato che: «Al fine di assicurare la corresponsione dell'indennità in argomento, sulla base di 
apposita certificazione del competente direttore centrale …, anche al personale già in servizio negli uffici 
suindicati e impiegato nelle richiamate peculiari attività con certificazioni nel settore della cybersicurezza, 
annotate nello stato matricolare, ma non ancora in possesso delle prescritte abilitazioni di "operatore cyber" 
o "analista di fonti aperte-OSINT e SOCMINT", il citato decreto ha riconosciuto a tale personale, in via 
transitoria, nelle more della frequenza dei relativi corsi, limitatamente all'anno 2022, la qualifica professionale 
di "operatore nel settore cyber" che, attesa la sua natura temporanea, non deve essere annotata nello stato 
matricolare dell'interessato».  
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Ebbene, la previsione che le «certificazioni nel settore della cybersicurezza» debbano essere «annotate nello 
stato matricolare» non trova riscontro nella norma contrattuale recepita con il d.P.R. in argomento e pertanto si 
chiede di espungerla dal testo della bozza di circolare. Peraltro molti tra i Colleghi addetti agli specifici settori 
richiamati dalla norma hanno svolto corsi di elevato livello professionale che non sono stati annotati a matricola. 

 Alle pagine 14, 15 e 16 della bozza di circolare si chiarisce in merito alla «Tutela della genitorialità» statuita 
dall’art. 24 del d.P.R. in esame e al terzultimo capoverso di pagina 15 è esplicitato che: «Quanto alle modalità 
di accesso all'istituto in parola si chiarisce che lo stesso può essere fruito alternativamente dal padre o dalla 
madre; pertanto all'atto della richiesta del beneficio l'interessato deve produrre la dichiarazione dell'altro 
genitore dalla quale risulti che lo stesso non intende avvalersi della flessibilità di orario, ovvero che, invece, 
ne beneficia in forma alternata rispetto all'altro genitore con l'espressa indicazione dei periodi utilizzati da 
ciascuno». 

Ebbene, la previsione che l’istituto in parola può essere fruito «alternativamente dal padre o dalla madre» non 
trova riscontro nella norma contrattuale recepita con il d.P.R. in argomento, né nell’art. 6 della legge 8 ottobre 
2010, n.170 che ha introdotto nell’ordinamento italiano “norme in materia di disturbi specifici di apprendimento 
in ambito scolastico”. Si chiede quindi di espungere dalla circolare detto periodo e comunque di chiarire che il 
diritto alla fruizione del citato istituto sussiste anche nel caso in cui l’altro genitore non svolge attività lavorativa. 

 Alle pagine 19, 20 e 21 della bozza di circolare si chiarisce in merito al «Congedo ordinario» di cui all’art. 28 
del d.P.R. in esame e al penultimo capoverso di pagina 20 è rammentato che tale congedo «deve essere fruito 
entro il 31 dicembre dell’anno cui esso si riferisce, fatte salve le ipotesi, ai sensi dell’art. 9, commi 1 e 2, del 
d.P.R. n. 39 del 2018, … per le quali è prevista la fruizione della parte residua entro i diciotto mesi successivi 
all’anno di spettanza …». 

Ora, nel condividere l’iniziativa di rammentare quanto sopra, si ritiene opportuno che nella suddetta circolare 
venga ugualmente ricordato il contenuto dell’art. 259 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con 
modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, il quale al comma 6 ha statuito che 

Qualora indifferibili esigenze di servizio connesse con l’emergenza epidemiologica da COVID-19 non 
abbiano reso possibile al personale delle amministrazioni di cui all’articolo 19 della legge 4 novembre 2010, 
n. 183, la completa fruizione nel corso dell’anno 2020 della licenza ordinaria, del congedo ordinario e delle 
ferie comunque spettanti, la parte residua è fruita entro i dodici mesi successivi ai termini previsti a 
ordinamento vigente. 

e che conseguentemente il congedo ordinario riferito all’anno 2020 può essere fruito dal dipendente entro il 
mese di giugno del 2023. 

 Da pagina 22 della bozza di circolare viene infine esplicato il contenuto dell’art. 30 del d.P.R. in esame, inerente 
«Modifiche a disposizioni normative concernenti le relazioni sindacali». 

Ebbene, nel premettere che questa Federazione COISP MOSAP non condivide e non accetta che possano essere 
attuate disparità di trattamento tra Organizzazioni Sindacali federate e non federate, né qualsivoglia limitazione 
delle libertà di associazione e di iscrizione alle Organizzazioni Sindacali in qualsiasi forma esse siano costituite 
o composte, si evidenzia che: al quartultimo e quintultimo capoverso di pagina 26 si fa riferimento alla 
previsione che «entro 60 giorni decorrenti dal 31 maggio 2022 … le OO.SS. componenti le aggregazioni 
associative, qualora intendano permanere nelle aggregazioni medesime, devono imputare al codice unico 
identificativo dell’aggregazione le deleghe rilevate nei loro confronti al 31 dicembre 2021» e che «Tale 
imputazione, che solo in fase di prima applicazione e in via eccezionale, può avvenire anche mediante atto di 
vertice della dirigenza, si traduce nella conferma della permanenza nel patto aggregativo …». L’ultimo 
capoverso di pagina 23 ed il primo di pagina 24, poi, precisano che «le organizzazioni sindacali che abbiano 
dato o diano vita a una aggregazione sindacale, a prescindere dalla natura giuridica scelta, devono imputare 
sul codice unico del nuovo soggetto sindacale le deleghe di cui risultino titolari. Per rendere effettivo tale 
conferimento, la norma dispone che il nuovo soggetto sindacale (nato per fusione, incorporazione, affiliazione 
o altra forma di aggregazione associativa) deve depositare presso l'Amministrazione, oltre all'atto costitutivo 
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e allo statuto, un "modulo unico di iscrizione", che dovrà essere utilizzato dal personale della Polizia di Stato 
all'atto dell'iscrizione al sindacato». 

Ebbene, considerato che ad oggi le Organizzazioni Sindacali componenti di aggregazioni sindacali hanno 
legittimamente adottato ciascuna un proprio “modulo di iscrizione” si ritiene necessario chiarire, nella 
circolare in argomento, che a decorrere dal menzionato termine ultimo («entro 60 giorni decorrenti dal 31 
maggio 2022») dettato dall’art. 30 del d.P.R. in esame, le aggregazioni sindacali dovranno adottare il previsto 
«"modulo unico di iscrizione"», fermo restando la possibilità, per ciascuna componente, di vedersi 
riconosciute, ai fini anche della consistenza associativa della federazione o aggregazione, le deleghe già 
ricevute e sottoscritte nel periodo precedente al citato termine ultimo, anche se le stesse fanno riferimento 
ad una decorrenza successiva al ridetto termine (ad esempio 1.1.2023). 

 

Premesso quanto sopra si auspicano opportuni correttivi alla bozza di circolare in questione, aderendo 
alle giuste richieste e osservazioni di questa Federazione. 

 
In attesa di cortese urgente riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti. 

 
 
 
 

Il Segretario Generale della Federazione COISP MOSAP 
Domenico Pianese 
































































