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Direttivo Nazionale 18 febbraio: 
impegno ad aprire il negoziato 

per il rinnovo contrattuale 

 
Il Direttivo Nazionale Siulp, riunitosi in Roma il 18 febbraio 2004, 

Approva 
la relazione introduttiva del Segretario Generale Oronzo Cosi e, colti gli spunti di 
riflessione della Segreteria Nazionale, 

Esprime 
preoccupazione per l'insufficienza delle risorse economiche stanziate in finanziaria 
per il rinnovo del biennio economico 2004/2005, sia in relazione alle aspettative 
della categoria che rispetto alla oggettiva perdita del potere di acquisto delle 
retribuzioni; 

Condivide 
tuttavia la scelta di aprire quanto prima la fase negoziale, essendovi il concreto 
timore che, stante in ogni caso l'impossibilità di reperire a breve nuove risorse 
economiche aggiuntive, l’attesa di defatiganti trattative possa ulteriormente 
aggravare il già penalizzante divario che si è registrato tra l’aumento del costo della 
vita ed il mancato adeguamento retributivo; 
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Impegna 
pertanto la Segreteria Nazionale ad avviare in tempi rapidi la fase negoziale, 
concretizzando così un quanto più immediato beneficio economico e rinviando ad 
una fase successiva l’individuazione di risorse aggiuntive, attraverso il meccanismo 
del recupero differenziale inflativo. 

Dà altresì mandato 
alla Segreteria Nazionale affinché solleciti l’attuazione del fondo integrativo 
previsto dalle vigenti disposizioni normative, al fine di offrire ai colleghi più giovani, e 
più in particolare a quanti sono assoggettati al meccanismo pensionistico del calcolo 
c.d. contributivo, un adeguato e stabile strumento previdenziale. 

Accoglie 
e fa proprio l'invito della Segreteria Nazionale a dare il maggior impulso possibile 
per la costituzione del Siulp Pensionati in tutte le realtà territoriali. 

Approvato all’unanimità 
 

 

 

 
 

 

 
Allievi: trattamento economico 

equo ed uguale per tutte le 
Forze di polizia 

 
Come noto il trattamento economico da corrispondere agli allievi della Polizia 

di Stato viene genericamente definito dall’art. 59, legge 1° aprile 1981 come 
«determinato, in misura proporzionale alle retribuzioni delle qualifiche iniziali cui 
danno accesso i rispettivi corsi»; il compito di quantificare quale sia la proporzione tra 
i trattamenti degli allievi e delle corrispondenti qualifiche viene poi demandato dalla 
stessa norma ad un «decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del 
tesoro (oggi Ministro dell’economia e finanze – n.d.r.)». 

Attesa tale indeterminatezza ed al fine di perequare i trattamenti economici 
di tutte le Forze di polizia, le amministrazioni interessate convennero a suo tempo di 
determinare tale proporzione induttivamente, partendo cioè dal trattamento 
economico che la legge 24 dicembre 1986, n. 958 determinava già allora e tuttora 
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riserva «agli allievi delle Accademie militari, agli allievi delle scuole sottufficiali, agli 
allievi carabinieri». 

Nell’ultimo biennio è accaduto, tuttavia, che i trattamenti economici 
effettivamente percepiti da coloro i quali accedono ai ruoli non direttivi di quasi tutte 
le altre Forze di polizia sono divenuti di fatto più favorevoli e, per tale motivo, da 
tempo abbiamo avviato, dopo un’attenta ricognizione delle sperequazioni riscontrate, 
un’azione di sensibilizzazione del Dipartimento della pubblica sicurezza tendente ad 
ottenere, nel più breve tempo possibile, non solo la completa equiparazione dei 
trattamenti economici riservati agli allievi che accedono a qualifiche equiparate 
nell’ambito delle varie Forze di polizia, ma anche la corresponsione delle competenze 
arretrate a partire dal 1° gennaio 2002: i trattamenti economici percepiti oggi, 23 
febbraio 2004, sono infatti ancora proporzionati alle retribuzioni che le corrispondenti 
qualifiche (agente, vice revisore e vice ispettore) percepivano oltre due anni orsono. 

In tale contesto va inoltre precisato che, a norma del 2° comma del citato 
art. 59, L. 121/1981, «Agli allievi provenienti dagli altri ruoli della Polizia di Stato 
verrà assegnato il trattamento economico più favorevole»; tale disposizione 
salvaguarda gli allievi vice revisori tecnici (art. 20-quater d.P.R. 337/1982) e gli allievi 
vice ispettori (art. 27-bis d.P.R. 335/1982) provenienti da altri ruoli della stessa 
Polizia di Stato, mentre lo stesso beneficio viene esteso anche agli appartenenti alla 
«Amministrazione del Ministero dell'interno o degli altri Corpi di polizia… » dall’art. 
28, L. 668/1986, ove si prevede altresì che l’allievo già titolare di rapporto di impiego 
con il Ministero dell’interno o con le Forze di polizia in genere «durante il periodo di 
frequenza al corso è posto in aspettativa con il trattamento economico più favorevole 
di cui all'articolo 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121». 

Al sol fine di chiarire appieno i termini di operatività della previsione in 
argomento va tuttavia evidenziato come la nomina ad “allievo” (propedeutica, per ciò 
che qui interessa, all’accesso dall’esterno dell’Amministrazione della pubblica 
sicurezza ai ruoli dei revisori tecnici e degli ispettori) ed il relativo status giuridico non 
corrispondano alla titolarità di un vero e proprio rapporto di impiego. 

Ciò a differenza di quanto accade per l’accesso dall’esterno al ruolo dei 
commissari: i vincitori dei concorsi pubblici per l’accesso a tale ruolo non conseguono 
la nomina ad “allievo”, ma vengono immediatamente immessi in ruolo (art. 4, d.lgs. 
334/2000, ma anche il soppresso art. 55, L. 121/1981), con l’immediata costituzione 
del rapporto di impiego, mentre tale rapporto di impiego, per gli “allievi”, viene a 
costituirsi solo dopo il superamento del corso, con la conseguente immissione in ruolo 
e la nomina “in prova”. 

E’ per tale motivo che il personale proveniente da altri ruoli della Polizia di 
Stato, “frequentatore” (e non “allievo”) nell’ambito di uno qualsiasi dei corsi per 
l’accesso al ruolo dei commissari, conserva non solo il rapporto di impiego, ma anche 
quello di servizio e, pertanto, ha diritto a fruire non solo del trattamento economico 
fondamentale, ma anche di quello accessorio come, ad esempio, il trattamenti 
economico di missione. 

Tutta la normativa citata e puntuali aggiornamenti sull’argomento sul nostro 
web, all’indirizzo www.siulp.it. 

 
 

 
Produttività collettiva: l’assenza 
dovuta ad infortunio in itinere 

equivale a presenza 

 
Nel numero 46/2003 di questo notiziario abbiamo spiegato, in esito ai 

numerosi quesiti pervenuti, come debbano essere considerati giorni di effettiva 
presenza quelli in cui il dipendente si sia assentato per infortuni occorsi nel tragitto 
percorso per recarsi in servizio dal proprio domicilio ovvero per farvi ritorno al 
termine del servizio medesimo; è noto infatti come costante, consolidata ed 
assolutamente pacifica giurisprudenza delle corti superiori equipari al servizio il 
tragitto ed il tempo necessari a raggiungere il posto di servizio ai fini del 
riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio e dell’eventuale 
attribuzione dei conseguenti benefici, come l’equo indennizzo. 

Appare dunque evidente che i giorni di assenza dal servizio dovuti ad un 
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infortunio occorso in itinere debbano essere considerati come presenza anche ai fini 
del computo delle giornate utili per l’attribuzione del premio di produttività collettiva, 
ai sensi dell’articolo 6, comma 3, punto d) dell’accordo sul cd. 2° livello sottoscritto l’8 
ottobre 2003, ove si fa infatti generico riferimento alle “infermità occorse in servizio”. 

Ci viene tuttavia segnalato che taluni uffici periferici dell’Amministrazione 
della pubblica sicurezza avrebbero omesso di conteggiare ai fini descritti i giorni di 
assenza derivanti da infortunio in itinere ed, addirittura, avrebbero modificato in 
senso negativo segnalazioni già indirizzate al Dipartimento delle pubblica sicurezza e 
conseguentemente liquidate facendo riferimento ad istruzioni verbalmente impartite 
da altri non meglio precisati uffici del Dipartimento medesimo. 

Riteniamo utile, dunque, a tal proposito ulteriormente precisare che l’ultimo 
comma, aggiunto dall'art. 12, d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38. all’art. 2, d.P.R. 30 
giugno 1965, n. 1124 recante “Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione 
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” preveda 
testualmente che, «Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti 
dal lavoro o, comunque, non necessitate, l’assicurazione comprende gli infortuni 
occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal 
luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due 
luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente 
un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal 
luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. L’interruzione e la 
deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, 
ad esigenze essenziali ed improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente 
rilevanti. L’assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto 
privato, purché necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente 
cagionati dall’abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall’uso non terapeutico di 
stupefacenti ed allucinogeni; l'assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del 
conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida». 

Precisiamo infine che l’ufficio di appartenenza del dipendente avrà 
ovviamente il potere/dovere di verificare che l’infortunio sia effettivamente avvenuto 
lungo il tragitto e durante il tempo impiegato per raggiungere il posto di lavoro e 
l’abituale dimora e che i competenti uffici del Ministero dell’interno ritengono 
assolutamente pacifica la correttezza dell’interpretazione testé esposta. 

L’accordo 8 ottobre 2003 è nell’area “tutti i contratti” del nostro web, 
all’indirizzo www.siulp.it. 

 
 

 
Sospensione dei termini 

per il pagamento dei 
contributi previdenziali: 

rimborsi entro aprile 
 

 
Due sett imane orsono avevamo ant ic ipato i l  nuovo 

or ientamento del l ’ Inpdap (nota operat iva n. 66 del 29 gennaio 
scorso) sul le agevolazioni previdenzia l i  attr ibuite a i  dipendent i  
res ident i  nel le zone colpite da event i  ca lamitosi  ( in part icolare nel le 
province di CB e FG e nel le regioni Abruzzo e Mol ise), mediante la 
sospensione dei contr ibut i  previdenzia l i  prevista da svar iate ordinanze 
del Presidente del Consigl io dei Ministr i ,  con nota n. 20224 del 27 
febbraio indir izzata a l Ministero del l ’ interno – Dipart imento del la 
pubbl ica s icurezza e poi con c ircolar i  n.  4 del 28 gennaio 2003; n. 32 
del 24 lugl io 2003 e n. 35 del 29 lugl io 2003. 

I l  problema procedurale che r ischiava di  ra l lentare molt iss imo 
la rest ituzione al l ’Amministrazione del la pubbl ica s icurezza (per 
l ’u lter iore rest ituzione ai dipendenti interessat i)  degl i  import i  
t rattenut i  da parte del l ’ Ipdap sembra essere stato r iso lto grazie a l la 
determinazione ed al l ’ impegno dimostrat i  nel la c ircostanza da parte 
del Dipart imento del la pubbl ica s icurezza, che ha già avviato le 
procedure per l ’accertamento del numero degl i  avent i  d ir i t to e dei 
credit i  vantat i ,  che verrà operato anche mediante l ’emanazione di  
apposite disposiz ioni agl i  uff ic i  interessat i .  
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I l  Ministero del l ’ interno farà dunque i l  possibi le per cercare di  
versare ai  d ipendent i interessat i  tutte le spettanze con la prossima 
mensi l i tà di  marzo; laddove ciò non dovesse r isultare possibi le,  in 
ragione dei tempi disponibi l i ,  da considerars i  strett iss imi in re lazione 
al la compless i tà del le operazioni  contabi l i ,  detta l iquidazione avverrà 
con la mensi l i tà di  apri le 2004. 

Tutte le note citate sono nel l ’area “circolar i” del nostro web, 
a l l ’ indir izzo www.siulp.it.  

 
 

 
Valutazione dirigenti 

- 
integrazioni sulla 

competenza a provvedere 

 
Con nota n. 333-A/9803.C.3 del 16 febbraio scorso i l  

Dipart imento del la pubbl ica s icurezza, di seguito al la c ircolare par i  
c lass i f ica del 6 dicembre 2003, concernente i l  nuovo model lo di  
re lazione sul l ’att iv ità svolta dai d ir igent i  del la Pol iz ia di  Stato (art.  
62, d. lgs. 334/2000), in esito al le r ichieste di  chiar imento pervenute 
ha r ibadito che la competenza ad espletare tale att iv i tà valutat iva 
permane in capo al dir igente preposto al l ’organo del la struttura 
centra le o per ifer ica invest ito del la competenza al l ’apposiz ione del le 
osservazioni a l la re laz ione stessa in base al l ’ incar ico di  funzione 
formalmente confer i to a l  dir igente da valutare a l la data del 31 
dicembre del l ’anno di  r i fer imento, a nul la r i levando un eventualmente 
intervenuto provvedimento di miss ione, tanto per i l  d ir igente 
interessato a l la valutazione quanto per i l  d ir igente preposto 
a l l ’organo del la struttura centra le o per ifer ica invest ito del la 
competenza in argomento. 

Nel l ’area “c ircolar i” del nostro web, a l l ’ indir izzo www.siulp.it .  
 

 

 
Selezione per il 

1° corso sperimentale 
di qualificazione per 
«infermieri cinofili» 

 
Con circolare n. 333.D/9805.C.C.7 (1 INF.CIN.) del  14 febbraio 

scorso i l  Dipart imento del la pubbl ica s icurezza ha reso noto che dal 
24 maggio al  19 giugno 2004 s i svolgerà presso i l  Dipart imento di  
c l inica veter inar ia del la Facoltà di  medic ina veter inaria del l ’Univers ità 
di  P isa i l  1° corso sper imentale di  qual i f icazione per “ infermier i  
c inof i l i ” ,  per i l  quale è prevista la partecipazione di due dipendent i  
del la Pol iz ia di  Stato, appartenent i  a i  ruol i  dei  sovrintendent i  ed 
ass istent i  e agent i  che non abbiano già la qual i f ica operat ivo-
profess ionale di conduttore c inof i lo. 

Ai  due infermieri  c inof i l i ,  che presteranno serviz io presso i l  
centro addestramento c inof i l i  d i Nettuno, non è r ichiesto i l  possesso 
prevent ivo di  t i to l i  special ist ic i ;  le domande dovranno essere 
presentate e protocol late entro il  15 marzo prossimo .  

Sul  nostro web, al l ’ indir izzo www.siulp.it .  
 

 

 
Servizi esterni: alcuni 
chiarimenti ministeriali 

 
Con nota n. 557/RS/01/20/3371, datata 30 gennaio 2004 e 

pervenuta nei giorni  scors i,  i l  Dipart imento ha inteso affrontare alcuni 
aspett i  d i  una del le indennità che, nel tempo, ha dato vita al  maggior 
numero di  controvers ie interpretat ive, vale a dire quel la dest inata a 
chi effettua serviz i  esterni.  

In part icolare l ’Amministraz ione ha manifestato l ’ intento di 
chiar ire come i l  dipendente che svolga mansioni di  aut ista (anche per 
mere es igenze tecnico- logist iche),  potrà essere r itenuto dest inatar io 
del l ' indennità per serviz i  esterni,  a i  sensi  del l ’art .  9,  d.P.R. 395/1995, 
laddove r isult ino present i  tutte le condiz ioni normativamente 
prescr it te e tenendo conto, a i  f in i  del la durata (tre ore), 
del l ’ innovazione introdotta dal l ’art .  9,  d.P.R. 164/2002. 
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Per quanto concerne i l  serviz io di  consegna a r i t iro pl ichi  i l  
Ministero r i t iene che, in v ia generale, i l  personale preposto a ta le 
att iv i tà possa essere r i tenuto dest inatar io del l ’ indennità per serviz i  
esterni,  a i  sensi  del l ’art.  9, d.P.R. 395/1995, in presenza di tutte le 
a ltre condiz ioni prescr i t te dal la norma, qualora l ’att iv i tà in quest ione 
s i svolga in v ia cont inuat iva al l ’esterno del l ’uff ic io di appartenenza, 
per un per iodo super iore a tre ore lavorat ive. 

Per quanto invece att iene l ’ impiego al l ’esterno del l ’uff ic io, per 
control l i  amministrat iv i  presso eserciz i  commercia l i  o al l ’esterno 
del l ’uff ic io per accertamenti  presso ent i  pubbl ic i  (es. Munic ipi) ,  per 
almeno tre ore, i l  Dipart imento ha affermato che s i  tratta di  mansioni 
burocrat ico-amministrat ive che non possono essere remunerate con 
l ’ indennità per serviz i  esterni  a i  sensi  del l ’art .  11, d.P.R. 254/1999 in 
quanto non r iconducibi l i  a l la “ lotta al la cr iminal i tà” e che, qualora 
dett i  serviz i  vengano espletat i  in v ia cont inuat iva in ambiente esterno 
per a lmeno tre ore, ess i  potranno essere valutat i  a i  sensi  del l ’art .  9,  
d.P.R. 395/1995. 

Nel caso, inf ine, di  impiego per almeno tre ore al l ’esterno 
del l 'uff ic io per not if iche è stato precisato che, qualora l ’att iv i tà di  
not i f ica consista nel l ’espletamento di  att i  amministrat iv i ,  dovrà 
r ichiamars i quanto precedentemente precisato in re lazione al la 
consegna e r i t iro pl ichi;  diversamente, nel l ' ipotesi  in cui  ta le att iv ità 
s ia f inal izzata al la not i f ica di att i  r iconducibi l i  a l la “ lotta al la 
cr iminal i tà”,  qualora r icorrano anche tutt i  g l i  a l tr i  i  requis i t i  previst i  
dal l ’art .  11 d.P.R. 254/1999, potrà essere corr isposta l ’ indennità per 
serviz i  esterni.  

La nota n. 557/RS/01/20/3371 del 30.1.2004 e la normativa 
citata sono sul nostro web, al l ’ indir izzo www.siulp.it ,  
r ispett ivamente nel l ’area “c ircolar i” e nel l ’area “ legis laz ione”. 

 
 

 
Avanzamenti, corsi, 

concorsi ed assegnazioni 

 
Nel Bollettino Ufficiale i l  concorso interno per 10 commissari 

Dopo la preannunziata pubbl icazione sul la Gazzetta Uff ic ia le – 
4^ ser ie speciale “concors i” n.  13, stampata martedì 17 febbraio 
scorso, del decreto 5 febbraio 2004, mediante i l  quale è stato bandito 
i l  concorso pubbl ico a quaranta post i  per l ’accesso al  ruolo dei 
commissari ,  sul  Bol lett ino Uff ic ia le del personale del  Ministero 
del l ’ interno di  venerdì,  27 febbraio pross imo è prevista la  
pubbl icaz ione di  un analogo concorso a dieci  post i  r iservato al 
personale del la Pol iz ia di  Stato appartenente al  ruolo degl i  ispettori  
o,  se inquadrato in un altro dei r imanenti  ruol i ,  in possesso di 
un’anzianità di  serviz io di  a lmeno tre anni.  

In relaz ione al  contenuto del bando del concorso pubbl ico 
r i teniamo ut i le rammentare che, in base al le previs ioni contenute 
nel l ’art .  24, legge 1° febbraio 1989, n.  53 «L’appartenente ai ruol i  
del la pol iz ia di  Stato che espleta funzioni di  pol iz ia i l  quale partecipi  
a concorsi,  interni  o pubbl ic i  con r iserva di  post i ,  per i l  passaggio o 
l 'accesso ai  ruol i  super ior i  del la pol iz ia di  Stato non è sottoposto al la 
r ipet iz ione degl i  accertamenti psico-att itudinal i  per la parte già 
effettuata al l 'atto del l ' ingresso in carr iera, né agl i  accertamenti  
medic i  previst i  dai  regolamenti  approvat i  con i  decret i  del  Presidente 
del la Repubbl ica 23 dicembre 1983, nn. 903 e 904. Devono in ogni  
caso essere effettuat i  g l i  accertamenti  medic i  e psico-att i tudinal i  
specif icamente previst i  per l 'accesso ai  ruol i  super ior i ,  per i l  
conseguimento di part icolar i  abi l i tazioni professional i  o di serviz io e 
per impieghi specia l i».  
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A tal  proposito i l  Dipart imento del la pubbl ica s icurezza, 
interpel lato in via uff ic iosa, ha confermato che per i l  personale già 
appartenente ai ruol i  del la Pol iz ia di  Stato non è altres ì  previsto i l  
superamento del le prove di eff ic ienza f is ica. 

E ’  inf ine in corso di registrazione presso la Corte dei cont i  i  
decreto ministeria le che discip l inerà i  cors i  di formazione per 
l ’accesso ai  ruol i  d irett iv i  e dir igenzia l i  del  personale del la Pol iz ia di 
Stato. 

 
Sostituti commissari: in distribuzione i nuovi distintivi di 
qualifica  

Così  come preannunziato da molte sett imane, dopo la consegna 
del la fornitura dei nuovi dist int iv i  d i  qual i f ica verrà nei prossimi 
giorni avviata la distr ibuzione a tutt i  i  sost ituit i  commissar i dei nuovi 
dist int iv i  d i  qual i f ica, i l  cui  l ’aspetto è da tempo vis ionabi le in 
antepr ima esclus iva sul  nostro web ins ieme al la c ircolare che lo 
descrive (n. 559/A/753.M.I.13.3.12/3721 del 10 lugl io 2003). 

 
Concorso 640 all ievi vice ispettori 

Sembrano essere in dir i ttura f inale le procedure che 
condurranno Dipart imento del la pubbl ica s icurezza ed Univers ità al la 
conclusione del la prevista convenzione universi tar ia; resta immutata 
la s i tuazione degl i  idonei non ancora ammessi ed immutat i 
permangono gl i  impegni nei loro confront i .  

 
Un concorso lungo un anno 

I l  competent i  uff ic i  del  Dipart imento hanno terminato 
l ’approfondimento degl i  aspett i  che sembrano presentare i  maggior i  
aspett i  d i problematic i tà del le schede, approntate nel le scorse 
sett imane, che i  candidat i  dovranno compi lare pr ima del l ’avvio al la 
frequenza del corso fornendo indicazioni in merito al la sede 
preferi ta/prescelta. 

L ’ intera procedura che, lo rammentiamo, r isente del l ’obiett iva 
compless i tà organizzat iva der ivante anche dal la necess ità di  garant ire 
al  massimo i l  r ientro in sede dei v incitor i ,  verrà ora vagl iata da tutt i  
g l i  uff ic i  dipart imental i  interessat i  nel corso di  una r iunione, al l ’es ito 
del la quale verrà resa nota la data di avvio del pr imo dei cors i che, s i  
conferma, s i  prevede interesserà c irca un quarto dei 3.824 vincitor i  e 
che potrà essere avviato entro i l  mese di marzo prossimo. 

 
Assegnazione agenti già ausiliari trattenuti 

Come ant ic ipato la scorsa sett imana sono state comunicate con 
c ircolare n. 2356/32 del 20 febbraio scorso le assegnazioni def in i t ive 
al le sedi di  serviz io degl i  agent i  del la Pol iz ia di  Stato che hanno 
supertao i l  57° corso di  formazione per agent i  ausi l iar i  trattenut i,  
del iberate con provvedimento datato 18 febbraio 2004 e consultabi l i  
sul  nostro web. 

 
550 all ievi agenti 

Confermati ancora una volta, anche a favore degl i  idonei a l  
concorso per 780 al l ievi agent i del 1996, gl i  impegni di  cui  s i  è 
ampiamente detto su queste pagine. 

 
Documenti  e normativa c i tat i  sono sul nostro web, a l l ’ indir izzo 

www.siulp.it .  
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