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On line il Calendario e la 

tessera Siulp 2003 

 
Anche quest’anno si può sfogliare on line il Calendario Siulp: 

stavolta lo abbiamo voluto dedicare ai mitici Capitan Miki, Grande Blek 
e Comandante Mark; eroi duri e puri, ingenui e generosi, pronti al 
sacrificio e votati alla gloria, difensori degli oppressi e nemici dei 
potenti, hanno contribuito ad inculcare in noi i valori del sacrificio per il 
bene comune, dell'onestà, della solidarietà e, soprattutto, quella 
straordinaria volontà di sentirsi poliziotto tra i cittadini, uomo della 
legge al servizio della collettività, eroe senza macchia e senza paura, 
forte di un codice morale, rigido e inflessibile, che induce ad essere 
duri con i duri ed umani con i deboli. 
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Il Calendario 2003 può essere ordinato on line oppure 
chiamando la Segreteria Nazionale al numero 06/44.55.213; all’atto del 
ricevimento sarà dovuto un contributo spese di 2 Euro da pagare 
contrassegno al postino. 

Insieme al Calendario, da oggi sul nostro web, all’indirizzo 
www.siulp.it, direttamente dalla home page è inoltre possibile vedere 
in anteprima la tessera Siulp 2003, nonché, come di consueto, il 
calendario 2002 e tutte le tessere Siulp, sin dalla sua costituzione. 
 

 

 

 

 
 

Mancata corresponsione 
dell’indennità di 
compensazione 

 

 
Come noto l’articolo 16, comma 3 del nuovo contratto, recepito 

dall’Ordinamento con d.P.R. 164/2002, ha introdotto il nuovo istituto 
dell’“indennità di compensazione”, destinato al personale che, per 
sopravvenute inderogabili esigenze di servizio, sia chiamato 
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dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo 
settimanale o nel festivo infrasettimanale. 

Resta fermo, ovviamente, il diritto al recupero da fruire, a norma 
dell’art. 63, comma 5 legge 121/1981, entro le quattro settimane 
successive e che l’indennità, da corrispondersi nella misura di euro 
5,00, compensa la sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero e che 
a tale indennità si ha diritto anche nei casi in cui si venga chiamati in 
servizio nel giorno in cui era programmata la fruizione di un riposo a 
titolo di recupero. 

Pur essendo in vigore ormai dal 1° settembre scorso, ad oggi 
l’istituto non ha ora trovato pratica applicazione e ciò a causa della 
perdurante assenza di specifiche direttive che consentano ai 
competenti uffici amministrativo-contabili di contabilizzare e segnalare 
le prestazioni effettuate, nonché di imputare i relativi importi ad 
apposito capitolo. 

Con nota n. 422/02 del 28 novembre scorso il Siulp è pertanto 
intervenuto sul Dipartimento della pubblica sicurezza al fine di 
sollecitare l’emanazione delle indispensabili direttive, anche al fine di 
prevenire l’ulteriore accumulo di arretrati (le indennità 
contrattualmente previste sono normalmente contabilizzate e liquidate 
su base mensile) ed il conseguente inevitabile insorgere di dannosi 
contenziosi. 

Nell’archivio del nostro web, all’indirizzo www.siulp.it, nell’area 
“circolari” la nota n. 422/02; nell’area “legislazione” la legge 121/1981 
ed il d.P.R. 164/2002. 

 
 

 
Mobilità per il personale 

“aggregato” 

 
Continuano a pervenire pressanti quesiti in ordine 

all’applicazione delle vigenti disposizioni in materia di mobilità a 
domanda del personale della Polizia di Stato, con particolare 
riferimento a quel personale che, al termine dei corsi di formazione, 
prima di ricevere una formale assegnazione è stato “aggregato” per 
periodi di tempo protrattisi, in alcun casi, anche per svariati mesi. 

Sull’argomento il Siulp è intervenuto ripetutamente al fine di 
ottenere una idonea valutazione di tali periodi di aggregazione ai fini 
dell’applicazione delle richiamate disposizioni e, segnatamente, della 
circolare n. 333.A/9802.B.B.5.4 del 12 gennaio 2001 che, come noto, 
ha introdotto la nuova disciplina della mobilità a domanda. 

In tale contesto, con nota n. 557/RS/01/78/2695 del 15 
novembre scorso, il Dipartimento della pubblica sicurezza ha 
comunicato che, in occasione dei recenti avvicendamenti di personale, 
sono state esaminate le posizioni di coloro i quali risultavano aver 
maturato almeno quattro anni di ininterrotta permanenza nell’attuale 
sede di servizio, ovvero di coloro i quali prestavano servizio da almeno 
due anni in sedi ed uffici dichiarati disagiati (requisiti minimi di cui 
all’art. 55, commi 1 e 2 d.P.R. 335/1982), computando il prescritto 
requisito di anzianità di sede al 31 dicembre 2002, in considerazione 
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delle aggregazioni di 3-4 mesi nei confronti dei contingenti a suo 
tempo immessi in ruolo. 

Resta comunque ferma l’opportunità, in occasione 
dell’emanazione della prossima circolare in materia di mobilità, di 
stabilire criteri il più possibile chiari e certi in materia. 

Nell’archivio del nostro web, all’indirizzo www.siulp.it, nell’area 
“circolari” le note n. 333.A/9802.B.B.5.4 del 12.1.2001 e n. 
557/RS/01/78/2695 del 15.11.2002; nell’area “legislazione” il d.P.R. 
335/1982. 

 
 

 
Buoni pasto non 

nominativi per i servizi di 
ordine pubblico 

 
In ripetute occasioni il Siulp si è visto costretto a segnalare i 

persistenti disagi cui viene sottoposto il personale impiegato in 
situazioni già di per sé gravose, a fronte delle quali l’Amministrazione 
periferica non di rado tarda ad utilizzare i nuovi strumenti previsti, 
mancando così di adeguarsi alle vigenti disposizioni. 

In particolare vengono sovente disattese le previsioni contenute 
nella circolare n. 750.C.1/1664 del 13 giugno 2001, ove si descrive 
come particolare situazione di impiego, da prevedersi come fattispecie 
eccezionale a sé stante, quella riferita al personale che, essendo 
vincolato a permanere sul luogo di servizio per esigenze operative di 
ordine pubblico, fruisce del pasto utilizzando i viveri contenuti in cestini 
da asporto appositamente confezionati. 

Si tratta ovviamente di occasioni specifiche, oltre che di 
carattere eventuale e circoscritte a quei casi in cui il dipendente, per gli 
orari di servizio e le località di impiego, è impossibilitato ad avvalersi 
sia delle strutture di mensa sia degli esercizi di ristorazione 
convenzionati, trovandosi in circostanze che non gli consentono di 
allontanarsi dal posto di servizio; in tali evenienze al citato personale 
potrà essere attribuito un ticket giornaliero, in coincidenza con il turno 
di servizio espletato, in sostituzione della confezione da asporto, fermo 
restando l’impegno prioritario dell’Amministrazione a creare le 
premesse organizzative affinché i dipendenti impegnati in tali 
operazioni fruiscano del vitto con le modalità ordinarie previste. 

Con nota n. 557/RS/39/84/3079 del 15 novembre scorso il 
Dipartimento della pubblica sicurezza si è a sua volta visto costretto, a 
fronte di segnalazioni Siulp relative a persistenti situazioni di disagio, a 
ribadire che l’Amministrazione periferica dovrà, qualora si verifichino 
particolari situazioni che comportino l’impossibilità di fruire delle mense 
di servizio, consentire la consumazione del vitto presso esercizi privati 
di ristorazione preventivamente convenzionati con l’Ufficio territoriale 
del Governo ovvero corrispondere buoni pasti non nominativi, così 
come previsto dalle richiamate vigenti disposizioni. 

Nell’archivio del nostro web, all’indirizzo www.siulp.it, nell’area 
“circolari” le note 750.C.1/1664 del 13.6.2001 e n. 557/RS/39/84/3079 
del 15.11.2002. 
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Forniture di vestiario per i 

servizi d’Istituto e per i 
Reparti Volo 

 

 
Con ripetuti interventi il Siulp ha chiesto l’adeguamento delle 

forniture di capi di vestiario sia per il personale impegnato in servizi 
d’Istituto che per quello in servizio presso i reparti volo, per ovviare alle 
note carenze che in non rare occasioni hanno creato, oltre che gravi 
disagi al personale, situazioni di sensibile imbarazzo. 

Per ciò che attiene ai servizi d’Istituto il Dipartimento della 
pubblica sicurezza ha comunicato, con nota n. 557/RS/35/1942 del 5 
novembre scorso, che le realizzazioni più significative in materia di 
approvvigionamento di capi di vestiario, avviate nel corso dell’esercizio 
finanziario 2001, consistono nell’acquisto di 10.000 giubbe estive, 
20.000 giubbe impermeabili, 30.000 pantaloni per divise estive e 
100.000 camicie bleu. 

Successivamente lo stesso Dipartimento ha fatto poi sapere 
che la distribuzione del materiale indicato ha avuto inizio proprio in 
questi giorni. 

La questione relativa alle tute di volo giovedì scorso è stata 
viceversa riportata all’attenzione della competente Commissione; in 
quella sede è stato formalmente comunicato che il contratto 2001, 
aggiudicato alla ditta Siconi, è stato sospeso, mentre la ditta Grassi ha 
in corso di produzione n. 1.200 tute di colore grigio-azzurro. 

I Reparti Volo, dal canto loro, hanno chiesto, al fine di superare 
l’attuale situazione di carenza, l’acquisto di tutte dell’Aeronautica 
militare; tale strada si connota comunque come una soluzione 
tampone, in ogni caso non idonea a garantire il riconoscimento della 
specificità dei nostri operatori specializzati. 

L’unica soluzione che consentirà di giungere ad una soluzione 
realmente adeguata e definitiva è costituita dall’acquisto di nuove tute 
di volo, da realizzarsi con idonei materiali aventi colori d’Istituto, 
nonché con foggia aggiornata e quantità effettivamente rispondente 
alle effettive esigenze dei Reparti Volo. 

Sul nostro web, all’indirizzo www.siulp.it, nell’area “circolari”, 
la nota n. 557/RS/35/1942 del 5.11.2002. 
 

 

 
Soggiorni invernali, 
festività natalizie 

e di fine anno 

 

 
Come ogni anno il Dipartimento della pubblica sicurezza ha 

comunicato, stavolta con circolare n. 559/C/2/H.4 del 18 novembre 
scorso, l’elenco delle agevolazioni riservate, nell’ambito delle iniziative 
di natura sociale e ricreativa, al personale della Polizia di Stato in 
servizio ed in quiescenza ed alle rispettive famiglie, che vanno ad 
aggiungersi alle opportunità offerte dai Centri di soggiorno istituiti 
presso il Castello Stifterhof, alla periferia di Merano, e di Badia 
Prataglia, in provincia di Arezzo. 

Collocato in un castello d'epoca, circondato da un parco ai piedi 
delle Alpi, comodamente raggiungibili in funivia con impianti sciistici 
distanti circa Km 1,5, dotato di piscina, parcheggio, sala ricreativa e 
TV, bar e ristorante, il primo ha 26 stanze con bagno, telefono e 
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riscaldamento, è arredato con mobili d'epoca e può ospitare 64 
persone;  prossimamente verrà aperto, per l’intero anno solare, a tutto 
il personale della Polizia di Stato. 

Il secondo si trova a due chilometri dal centro abitato di Badia 
Prataglia, all'interno delle foreste casentinesi (altitudine circa 1000 mt.) 
e può ospitare 100 persone; aperto anch’esso per l'intero anno solare, 
è composto da 30 camere di varia tipologia, tutte con bagno; è dotato 
di sala ricreativa e TV, bar, ristorante, parcheggio, ampio giardino, 
campo di bocce e campo di pallone. 

Di seguito sintetizziamo le opportunità offerte dal Centro di 
Badia Prataglia e le altre agevolazioni previste. 

 

Badia Prataglia 
Con la recentissima circolare n. 559/C/2/C/2003, di seguito alla 

circolare pari numero del 21.04.1994 relativa ai criteri di massima per 
l’ammissione al Centro Montano di Badia Prataglia (AR), sono state 
comunicate agli uffici dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, con 
preghiera di darne massima diffusione a tutto il personale, le modalità 
di accesso, i periodi di soggiorno, nonché le nuove tariffe aggiornate, il 
tutto esclusivamente limitato al solo periodo delle festività natalizie 
decorrenti dal giorno 23.12.2002 fino a tutto il 7.1.2003 compreso, con 
riserva di successiva comunicazione per i restanti periodi con apposita 
nota a parte. 

I periodi di soggiorno sono suddivisi nei seguenti turni: 

− 1° Turno dal 23.12.2002 (cena) al 26.12.2002 (pranzo) (Natale) 
− 2° Turno dal 30.12.2002 (cena) al 02.01.2003 (pranzo) (Capodanno) 
− 3° Turno dal 04.01.2003 (pranzo) al 07.01.2003 (pranzo) (Epifania) 

Resta fermo che il personale eventualmente interessato a 
trascorrere i fine settimana prcedenti al 23 dicembre 2002 potrà 
rivolgersi alla Direzione del Centro per accordi diretti in merito, 
chiamando il numero 0575-559.128. 

Al Centro possono essere ammessi, in qualità di aventi diritto, 
gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato in servizio ed in 
quiescenza, le rispettive vedove nonché i dipendenti 
dell’Amministrazione civile dell’interno in servizio presso 
l'Amministrazione della pubblica sicurezza ed i componenti dei relativi 
nuclei familiari fiscalmente a loro carico. 

Possono essere altresì ammessi, in qualità di ospiti, i dipendenti 
dell’Amministrazione civile dell’interno non in servizio presso 
l’Amministrazione della pubblica sicurezza con il proprio nucleo 
familiare, nonché i parenti degli aventi diritto anche non conviventi e 
persone estranee all’Amministrazione dell’interno, purché al seguito 
degli aventi diritto. 

Le domande per i turni inerenti i soggiorni per le festività 
natalizie, redatte sull’apposito modulo, compilato e sottoscritto secondo 
le indicazioni in esso specificate, dovranno essere fatte pervenire al 
Servizio assistenza ed attività sociali improrogabilmente entro il 14 
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dicembre 2002 (è consigliabile l’uso del fax 06/4654.9527). 
L’avente diritto potrà inoltrare una sola domanda, nella quale 

dovrà essere richiesta l’ammissione ad un solo turno; le domande 
ritenute valide saranno valutate ai fini della predisposizione della 
graduatoria secondo i criteri di ammissione. 

Il trattamento presso il Centro prevede la pensione completa 
con esclusione delle bevande con i seguenti costi: 

Festività natalizie:  Aventi diritto - €. 30,99 Ospiti - €. 38,73 
Fine settimana:  Aventi diritto - €. 25,82 Ospiti - €. 30,99 
 

Agevolazioni 
Con la citata circolare n. 559/C/2/H.4 del 18 novembre scorso è 

stato comunicato l’elenco delle strutture presso le quali sono previsti 
sconti variabili per gli appartenenti alla Polizia di Stato in servizio o in 
quiescenza ed il personale civile in servizio presso il Dipartimento della 
pubblica sicurezza. 

 
TRENTINO-ALTO ADIGE 

− Hotel Caminetto *** - sconto 10% circa 
Via dei Margeni n. 24 - Loc. Folgarida Dimaro - (TN) - Tel. 0463986109 
www.caminettohotel.it ; e-mail: hotelcaminetto@tin.it 

− Hotel La Mirandola *** - sconto 10% circa 
Via San Bartolomeo n. 3 - Vermiglio - Passo del Tonale (TN) - Tel. 0364903933 
www.lamirandolahotel.it ; e-mail: lamirandola@tin.it 
L’Albergo è posizionato direttamente sulle piste, a 500 mt. dal paese; il 
trasporto di collegamento è effettuato con un Gatto delle nevi 
(gratuito) diurno e serale . 

− Hotel Cevedale *** - sconto 10% 
Via Roma, 33 - Loc. Cogolo di Pejo (TN) - Tel. 0463754067 
www.hotelcevedale.it ; e-mail: info@hotelcevedale.it 

− Grand Hotel Solden ***  - sconto 15% 
Via Principale n. 50 - Loc. Solda -Stelvio (BZ) - Tel. 0473613081 
www.giemmehotels.com ; e-mail: info@giemmehotels.com 

− Hotel Vienna *** - sconto 10% 
Via Herman Panzer n.1 - Loc. S. Martino di Castrozza (TN) - Tel. 043968078 
www.hvienna.com 

− Hotel Vioz *** - sconto 10% 
Via dei Cavai, 10 - Pejo Fonti - Val di Sole (TN) - Tel. 0463753146 - Fax. 0463753333 
www.hotelvioz.it ; e-mail: hotelvioz@tin.it 

 
VENETO 

− Hotel Bladen *** - sconto 10% 
Frazione Borgata Bach, 155 - Sappada (BL) - Tel. 0435469233 - Fax 0435469786 
www.hotelbladen.it ; e-mail: info@hotelbladen.it 

 
ABRUZZO 

− Hotel Como *** - sconto 12% 
Via D. Alighieri,45 - Loc. Rivisondoli (AQ) - Tel. 0864641941 
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www.hotelcomo.com 
 

FRIULI - VENEZIA GIULIA 
− Hotel Franz *** – sconto non precisato 

Viale Trieste n. 45 - Gradisca d’Isonzo (GO) - Tel. 048199211 - Fax. 0481960510 
www.hotelfranz.it ; e-mail: info@hotelfranz.it 

 
VALLE D’AOSTA 
Hotel Europe **** – sconto non precisato 
P.zza Narbonne n. 8 – Aosta - Tel. 0165236363 - Fax. 016540566 

 
EMILIA-ROMAGNA 
Hotel Memory *** - sconto 10% 
Viale Zanzur 7 – Rimini - Tel. Fax. 0541391230 
www.riminiturismo.it/hotel/memory/hotel.html 

 
LAZIO 
Residenza Cellini *** - sconto 20% 
Via Modena, 5 – Roma - Tel. 0647825204 - Fax. 0647881806 
www.residenzacellini.it ; e-mail: residenzacellini@tin.it 

 
Le prenotazioni dovranno essere effettuate direttamente dagli 

interessati presso le direzioni degli alberghi prescelti, che potranno 
essere direttamente contattate per ogni ulteriore informazione; per 
usufruire delle agevolazioni dovrà essere esibita la tessera di 
riconoscimento rilasciata dal Ministero dell’interno. 

Le domande di ammissione ai centri devono essere redatte su 
appositi moduli, presenti nell’archivio del nostro web, all’indirizzo 
www.siulp.it, nell’area “circolari”, ove sono altresì consultabili la 
citata nota n. 559/C/2/C/2003, corredata dai criteri per l’assegnazione 
del punteggio e la nota n. 559/C/2/H.4 del 18.11.2002, contenente 
tariffe e condizioni applicate dalle strutture convenzionate sopra citate. 
 

 

 
Corso di specializzazione 
per Videofotosegnalatori 

 
Inizia oggi l’83° Corso di specializzazione per Videofoto-

segnalatori, la cui durata prevista è di quattro mesi. 
Durante lo svolgimento del corso quelli, fra i circa cento 

frequentatori, che provengono da sedi diverse da Roma percepiranno il 
trattamento di missione, ridotto come da normativa in base alla 
fruizione di vitto ed alloggio a carico dell’Amministrazione presso la 
struttura della Scuola Allievi Agenti di Roma – Casal Lumbroso; al 
temine del corso i frequentatori verranno destinati a prestare servizio 
presso le strutture di polizia scientifica operanti presso le sedi di 
provenienza. 

Sul nostro web, all’indirizzo www.siulp.it, nello spazio in home 
page “Obiettivo su…”, la programmazione ufficiale dei corsi sino a tutto 
il mese di dicembre. 
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