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I decreti che producono effetti 

economici per il personale 
vanno formalizzati 
tempestivamente 

 

 
Da tempo si avvertiva l’esigenza di disposizioni riepilogative che 

sensibilizzassero gli uffici competenti riguardo all’esigenza di trattare in maniera più 
rapida i decreti che comportano effetti economici per il personale della Polizia di 
Stato, spesso notificati in tempi sensibilmente diversi e non di rado con gravi ritardi. 

Con circolare n. 333-G/A.F.-C.D.I/ n. 27/04 del 26 febbraio scorso il 
Dipartimento della pubblica sicurezza, di seguito a precedenti circolari con le quali 
erano state impartite indicazioni circa gli adempimenti che gli uffici sono tenuti ad 
espletare in merito al controllo ed alla formalizzazione degli schemi di decreto 
economici predisposti dal Cenaps e trasmessi ai singoli uffici amministrativo contabili 
delle questure, degli istituti di istruzione e delle strutture periferiche della Polizia di 
Stato che hanno in carico la partita stipendiale degli operatori di polizia, ha 
sottolineando la rilevanza che tali decreti assumono in relazione al trattamento 
economico che viene mensilmente corrisposto ai dipendenti nonché alla conseguente 
necessità di procedere ad una tempestiva formalizzazione dei medesimi. 

A tal fine il Dipartimento ha rammentato che, a servizio di variazioni del 
trattamento economico spettante ai dipendenti per effetto di rinnovi contrattuali, 
promozioni, ecc. il Cenaps, sulla base delle indicazioni ricevute, predispone i decreti 
economici e ne cura l’invio agli uffici amministrativo contabili, i quali sono tenuti ad 
una tempestiva verifica delle attribuzioni stipendiali contenute in ogni singolo 
documento, procedendo al controllo dell’effettiva rispondenza tra i dati contenuti nei 
provvedimenti economici e la posizione di stato ricoperta dal dipendente, nonché con 
le disposizioni normative entrate in vigore nel corso del tempo. 

Terminato il suddetto riscontro gli uffici interessati dovranno: 
− trasmettere al Dipartimento della pubblica sicurezza gli schemi di decreto risultati 

errati precisando dettagliatamente le anomalie riscontrate; 
− trasmettere gli schemi di decreto per i quali non siano emerse anomalie alla 

locale prefettura - ufficio territoriale di Governo, per le eventuali ulteriori 
verifiche e la conseguente formalizzazione; 

Ad avvenuta formalizzazione una copia dei singoli decreti dovrà rimanere agli 
atti della prefettura, mentre tre copie dovranno essere inoltrate all’ufficio 
amministrativo contabile competente che dovrà procedere: 
− a notificare formalmente una copia ad ogni dipendente interessato; 
− ad inserirne una copia nel fascicolo personale; 
− ad inviarne una copia agli uffici del Dipartimento della pubblica sicurezza - 

Direzione centrale per le risorse umane, che dovrà comunque essere informata 
all’avvenuta trasmissione dei decreti specificando nella comunicazione il numero 
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dei decreti inviati nonché l’applicazione economica sulla base della quale si è 
proceduto all’emissione del provvedimento (es. promozione, d.P.R., ecc.). 

Eventuali richieste di ristampa dei decreti economici dovranno infine essere 
indirizzate al Centro nazionale amministrazione pubblica sicurezza (Cenaps) 
informando per conoscenza il Dipartimento della pubblica sicurezza. 

Nel richiamare l’attenzione sugli adempimenti e sulle responsabilità poste a 
carico degli uffici dal d.P.R. 417/92, l’Amministrazione centrale ha invitato gli uffici 
amministrativo contabili delle questure, degli istituti di istruzione e dei reparti ed enti 
periferici della Polizia di Stato, nonché il competente settore delle prefetture - uffici 
territoriali di governo ad intraprendere ogni utile iniziativa al fine di adempiere alle 
incombenze  sopra indicate con la massima sollecitudine. 

Nell’area “circolari” del nostro web, all’indirizzo www.siulp.it. 
 

 

 

 
 

 

 
Eventi calamitosi: operativa la 
procedura per la restituzione ai 

dipendenti dei versamenti 
previdenziali 

 
Come ampiamente preannunciato su queste pagine il Dipartimento della 

pubblica sicurezza, con circolare n. 333-G/A.F.-C.D.I/n.28/04, diffusa il 3 marzo 
scorso, ha dato applicazione alla nota operativa Inpdap n. 66 del 27.1.2004, 
mediante la quale sono state fornite indicazioni in merito alle modalità da seguire per 
il rimborso dei contributi trattenuti al personale interessato dagli eventi calamitosi 
verificatisi nel territorio nazionale a partire dal mese di ottobre 2002, come indicato 
dalle ordinanze del presidente del consiglio dei ministri emanate al riguardo nel corso 
degli anni 2002 e 2003. 

In particolare l’Istituto ha dato la possibilità alle amministrazioni di procedere 
sia alla sospensione delle trattenute contributive che al rimborso dei contributi 
trattenuti nei periodi oggetto della sospensione, fornendo precisazioni in merito a 
quanto precedentemente affermato con le informative n. 32 del 24 luglio 2003 e n. 
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35 del 29 luglio 2003 riguardo all’individuazione dei destinatari dei benefici ed 
all’obbligo di operare le trattenute al personale dipendente. 

Di seguito le ordinanze del presidente del consiglio dei ministri oggetto della 
nota operativa: 

1) ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253 del 29.11.2002 
pubblicata sulla G.U. n. 286 del 6.12.2002 riguardante gli eventi sismici 
verificatisi nelle province di Campobasso e Foggia dal 31.10.2002, che ha 
come destinatari i soggetti residenti o aventi sede legale od operativa nei 
territori indicati dal d.P.C.M. del 31.10.2002 e 8 novembre 2002. Il termine 
previsto è stato prorogato dalle ordinanze n. 3279 del 10.4.2003 e n. 3300 
dell’11.7.2003; 

2) ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3254 del 29.11.2002 
pubblicata sulla G.U. n.286 del 6.12.2002 riguardante gli eventi eruttivi e 
sismici verificatisi nella provincia di Catania il 20.10.2002, che ha come 
destinatari i soggetti  residenti o aventi sede legale od operativa nel territorio 
di cui al d.P.C.M. 29.10.2002. Il termine previsto è stato prorogato 
dall’ordinanza n. 3282 del 18.4.2003; 

3) ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3268 del 12.3.2003 
pubblicata sulla G.U. n. 69 del 24.3.2003 riguardante gli eventi metereologici 
verificatisi nella regione Molise nei giorni 23, 24 e25 gennaio 2003, che ha 
come destinatari i soggetti residenti o aventi sede legale od operativa nel 
territorio individuato, ai sensi dell’art. 1 della medesima ordinanza, dal 
presidente della Regione Molise in qualità di Commissario delegato; 

4) ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3280 del 18.4.2003 
pubblicata sulla G.U. n. 97 del 28.4.2003 riguardante gli eventi metereologici 
verificatisi nella provincia di Foggia nei gironi 24, 25 e 26 gennaio 2003, 
che ha come destinatari i soggetti residenti o aventi sede legale od operativa 
nel territorio individuato, ai sensi dell’art. 1 della medesima ordinanza, dal 
presidente della Regione Puglia in qualità di Commissario delegato; 

5) l’ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3281 del 18.4.2003 
pubblicata sulla G.U. 98 del 29.4.2003 riguardante gli eventi metereologici 
verificatisi nella regione Abruzzo di nei giorni 24 e 25 gennaio 2003, che ha 
come destinatari i soggetti residenti o aventi sede legale od operativa nel 
territorio individuato, ai sensi dell’art. 1 della medesima ordinanza, dal 
presidente della Regione Abruzzo in qualità di Commissario delegato. 
L’Inpdap ha chiarito che il rimborso al personale dipendente dei contributi 

trattenuti riguarda i versamenti effettuati nel periodo intercorrente tra la data di 
pubblicazione sulla G.U. delle ordinanze presidenziali e le scadenze previste dai 
relativi provvedimenti, evidenziando che il beneficio consiste nella sospensione dei 
versamenti; il sostituto contributivo (nel nostro caso l’Amministrazione della pubblica 
sicurezza) è pertanto obbligato a recuperare le somme dovute dal personale 
destinatario dei benefici in argomento nei termini e con le modalità previste dalle 
singole ordinanze. 

Nel precisare che il suddetto recupero dovrà avvenire mediante rate mensili 
pari ad otto volte i mesi interi di durata della sospensione, riepiloghiamo per ogni 
provvedimento emanato i periodi oggetto della sospensione e la mensilità in cui è 
previsto l’inizio delle trattenute delle somme relative alla contribuzione sospesa 
ovvero a quella rimborsata che verrà operato sui cedolini stipendiali degli 
interessati: 
a) beneficio di cui al punto 1) periodo di sospensione: 6.12.2002 - 31.3.2004. Inizio 

recuperi contributi sospesi o rimborsati: mensilità di giugno 2004; 
b) beneficio di cui al punto 2) periodo di sospensione: 6.12.2002 - 31.3.2004. Inizio 

recuperi contributi sospesi o rimborsati: mensilità di giugno 2004; 
c) beneficio di cui al punto 3) periodo di sospensione: 24.3.2003 - 31.12.2003. 

Inizio recuperi contributi sospesi o rimborsati: mensilità di marzo 2004; 
d) beneficio di cui al punto 4) periodo di sospensione: 28.4.2003 - 31.21.2003. 
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Inizio recuperi contributi sospesi o rimborsati: mensilità di gennaio 2004; 
e) beneficio di cui al punto 5) periodo di sospensione: 29.4.2003 – 31.12.2004. 

Inizio recuperi contributi sospesi o rimborsati: mensilità di gennaio 2004. 
Al fine di sospendere le trattenute mensili del personale della Polizia di Stato 

destinatario dei benefici della sospensione dei contributi nonché per la restituzione 
degli importi già trattenuti nei periodi sopra indicati, il Cenaps ha provveduto ad 
attivare un’apposita procedura che consentirà di corrispondere gli importi dovuti al 
personale interessato e, limitatamente ai provvedimenti di cui ai punti 1) e 2), di 
sospendere le ritenute contributive sulle attribuzioni mensili relative alla corrente 
mensilità di marzo. 

Gli uffici amministrativo contabili, sulla base delle istanze presentate dagli 
interessati, dovranno: 
− verificare che i richiedenti siano residenti o abbiano la sede di servizio nei territori 

individuati dai provvedimenti indicati nelle singole ordinanze; 
− effettuare le dovute segnalazioni sulla procedura stipendiale secondo le modalità 

che il Centro elettronico ha fornito. 
Il Cenaps provvederà a rimborsare ai dipendenti interessati i contributi 

trattenuti nei periodi di sospensione ed a recuperare le rate mensili dovute dai 
medesimi. Per i benefici di cui ai punti 3), 4) e 5), contemporaneamente alla 
corresponsione dei contributi sospesi, si provvederà al recupero delle rate già scadute 
come indicato rispettivamente nei punti C9, D9 ed E9. 

Gli uffici amministrativo contabili sono stati sensibilizzati affinché informino il 
personale interessato ed effettuino sollecitamente le dovute operazioni in modo da 
consentire il rimborso dei contributi già sul cedolino della corrente mensilità di marzo. 

Le nuove disposizioni e tutte quelle precedenti sono nell’area “circolari” del 
nostro web, all’indirizzo www.siulp.it. 
 

 

 
Premio fedeltà Gruppo Fiat: 
probabile salvaguardia degli 

ordini formalizzati prima 
del 1° marzo 2004 

 
 

 
Non c’è ancora una determinazione ufficiale, ma per tutti gli ordini di 

autovetture formalizzati entro il 29 febbraio 2004 il Gruppo Fiat-Lancia-Alfa Romeo si 
riserva di applicare il premio fedeltà alle vecchie e più favorevoli condizioni per i 
modelli su cui è stata confermata la promozione, mentre sui modelli che per ora 
restano esclusi dalla promozione potrebbero essere applicate le condizioni previste 
per modelli analoghi. 

Come si ricorderà, infatti, sul numero 5/2004 di questo notiziario avevamo 
preannunziato e la scorsa settimana confermato che, con una circolare datata 16 
febbraio e valida a partire dal 1° marzo 2004, Fiat Auto ha comunicato che dal 
premio fedeltà sono esclusi alcuni dei nuovi modelli del gruppo e, per la precisione, la 
nuova Fiat Panda (anche nella versione Van); la Fiat Idea; la Lancia Ypsilon e l’Alfa 
Romeo Gt, mentre sono stati rivisti gli importi del premio anche per i modelli su cui 
era e rimane valida la promozione. 

Se le indicazioni ufficiosamente ricevute verranno confermate chiunque 
avesse acquistato o confermato l’ordine di un’autovettura prodotta dal Gruppo potrà 
dunque fruire della promozione sui modelli esclusi o delle più favorevoli condizioni 
precedenti sui modelli inclusi allegando alla restante documentazione, elencata nella 
citata circolare, copia dell’ordine effettuato entro il 29 febbraio 2004. 

Sul nostro web, all’indirizzo www.siulp.it. 
 

 

 
Sezioni di polizia giudiziaria: 

pubblicate le vacanze 
 
 

 
Con circolare n. 333-A/9805.B.B.3 del 17 febbraio scorso il Dipartimento della 

pubblica sicurezza ha reso note le vacanze di posti riservati agli appartenenti alla 
Polizia di Stato presenti negli organici delle sezioni di polizia giudiziaria istituite presso 
le procure della Repubblica presso i tribunali ordinari e per i minorenni pubblicate in 
pari data sul supplemento straordinario al Bollettino Ufficiale del personale del 
Ministero dell’interno n. 1/7. 

Le vacanze si sono determinate presso il Tribunale per i minorenni di Sassari 
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(un posto riservato al personale appartenente al ruolo degli assistenti ed agenti) e 
presso i tribunali ordinari di Ancona (un posto riservato a personale appartenente  al 
ruolo dei sovrintendenti); Busto Arsizio (un posto riservato appartenente ruolo 
ispettori, due posti riservati appartenenti ruolo assistenti ed agenti); Catania (un 
posto riservato appartenente ruolo ispettori); Foggia (un posto riservato 
appartenente ruolo ispettori, due posti riservati appartenenti ruolo assistenti ed 
agenti); Genova (due posti riservati appartenenti ruolo ispettori); Matera (un posto 
riservato appartenente ruolo ispettori); Milano (un posto riservato appartenente ruolo 
ispettori); Palermo (un posto riservato appartenente ruolo commissari, due posti 
riservati appartenenti ruolo ispettori); Palmi (un posto riservato appartenente ruolo 
ispettori); Potenza (un posto riservato appartenente ruolo ispettori); Ragusa (un 
posto riservato appartenente ruolo ispettori); Roma (un posto riservato appartenente 
ruolo ispettori); Santa Maria Capua Vetere (un posto riservato appartenente ruolo 
ispettori); Siracusa (un posto riservato appartenente ruolo assistenti ed agenti); 
Sondrio (un posto riservato appartenente ruolo assistenti ed agenti); Torre 
Annunziata (un posto riservato appartenente ruolo ispettori); Venezia (un posto 
riservato appartenente ruolo sovrintendenti) e Voghera (un posto riservato 
appartenente ruolo ispettori). 

Gli interessati dovranno presentare domanda di assegnazione presso l’ufficio 
di appartenenza entro il 18 marzo prossimo. 

La ministeriale è nell’area “circolari” del nostro web, all’indirizzo 
www.siulp.it. 
 

 

 
Personale aeronavigante e cd. 
“trascinamento”: applicazione 
dell’interpretazione autentica 

 
Con circolare n. 333-G/3.01.AERON, diffusa il 4 marzo scorso, il Dipartimento 

della pubblica sicurezza ha ricordato che, come noto, l’art. 13 comma 1 del d.P.R. 
164/2002 (recepimento del contratto delle Forze di polizia) ha esteso al personale 
della Polizia di Stato le disposizioni relative al personale aeronavigante contenute 
nell’art. 5, d.P.R. 163/2002 (recepimento del contratto delle Forze armate); in 
particolare, viene esteso il c.d. trascinamento relativo all’indennità supplementare di 
pronto intervento aereo per il personale pilota e per gli equipaggi fissi di volo nonché 
l’indennità supplementare per istruttore di volo o di specialità. 

Il predetto trascinamento, con decorrenza 1° gennaio 2002, compete, come 
chiarito dall’art. 3, d.P.R. 349/2003 (recepimento del provvedimento di concertazione 
integrativo per il personale non dirigente delle Forze armate) in misura pari ad un 
ventesimo dell’intero importo in godimento per ogni anno di servizio effettivamente 
prestato con percezione della relativa  indennità e fino ad un massimo di venti anni, 
compresi i periodi effettuati alle medesime condizioni anteriormente alla data di 
entrata in vigore del comma 10 dell’art. 5, d.P.R. 163/2002. 

Premesso quanto sopra, nelle more dell’emanazione di ulteriori specifiche 
disposizioni relative alla predisposizione dei conteggi per gli emolumenti arretrati e 
alle correnti segnalazioni al Cenaps, gli uffici interessati dovranno verificare la 
correttezza e la completezza dei dati già segnalati sulla scheda status STIL. 

Per le indennità supplementari in questione deve risultare segnalata la data 
iniziale di percepimento e gli eventuali periodi di sospensione, al fine di consentire la 
determinazione dell’importo spettante al personale a titolo di trascinamento 
direttamente da parte del Cenaps; il controllo deve essere effettuato anche per quel 
personale che risulti attualmente percettore del trascinamento per le indennità di 
aeronavigazione e volo. 

Nell’area “circolari” del nostro web, all’indirizzo www.siulp.it. 
 

 

 
Aggiornamenti concorsi e 

selezioni, corsi e avanzamenti 

 
Concorso interno a 12 posti da primo dirigente 

Contrariamente a quanto previsto dopo l’invio, avvenuto il 24 febbraio scorso, 
del fonogramma urgentissimo n. 333-B/12.V.1(04)/338, a seguito del quale gli uffici 
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periferici dell’Amministrazione della pubblica sicurezza avevano confermato che 
l’esatto numero delle domande presentate (sessantaquattro) risultava superiore al 
quintuplo dei dodici posti a concorso, causa dell’esiguità del numero di concorrenti 
presentatisi lunedì scorso presso l’Istituto per sovrintendenti e di perfezionamento 
per ispettori di Nettuno non si è tenuta la prevista prova preselettiva. 
Concorsi interni da primo dirigente medico e primo dirigente tecnico 

Con distinti decreti del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica 
sicurezza sono stati banditi i seguenti concorsi: 
1. concorso interno, per titoli ed esami, ad un posto di primo dirigente tecnico 

ingegnere, riservato agli appartenenti al ruolo dei direttori tecnici ingegneri; 
2. concorso interno, per titoli ed esami, a due posti di primo dirigente medico, 

riservato agli appartenenti al ruolo dei direttivi medici. 
Concorso interno a 10 posti da commissario 

Con nota n. 333-B/12.0.3.04/1257 diffusa il 3 marzo scorso è stato precisato 
che l’errata corrige riferita al testo della circolare esplicativa pari numero del 26 
febbraio precedente deve intendersi come “… al posto della parola 
vicesovrintendente leggasi vice ispettore” e non “… ispettore”, come erroneamente 
trasmesso. 
Sostituti direttori tecnici 

Con circolare n. 333-E/270.4/1 prot. 334 diffusa il 5 marzo scorso il 
Dipartimento della pubblica sicurezza ha avviato le procedure per l’attribuzione della 
denominazione di “sostituto direttore tecnico” ai periti tecnici superiori in possesso di 
questa qualifica al 31.12.1996, ai sensi dell’art. 19, comma 1, d.lgs. 28.2.2001, n. 53; 
gli uffici dell’Amministrazione della pubblica sicurezza dovranno dunque far pervenire 
al Ministero, entro il 30 aprile, l’elenco nominativo, in ordine alfabetico, del personale 
interessato (dando riscontro anche in caso negativo) nonché, per ciascun dipendente, 
una scheda riepilogativa da cui risulti: 
1. il giudizio complessivo riportato nel triennio 2000-2002; 
2. se nel biennio 2001-2002: 

a) abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave del richiamo scritto; 
b) risultino sospesi cautelarmene dal servizio, rinviati a giudizio o ammessi a riti 

alternativi per uno dei delitti di cui all’art. 15, comma 1, lettere a) e b) della 
legge 19 marzo 1994, n. 55 e successive modificazioni, ovvero risultino 
sottoposti a procedimento disciplinare che possa condurre all’applicazione di 
una sanzione più grave della deplorazione. 

3. la data di eventuale cessazione dal servizio. 
 

Concorsi 640 allievi vice ispettori - 550 allievi agenti 
Mancano ormai solo gli ultimi dettagli per il perfezionamento della 

convenzione con l’Università degli studi de L’Aquila, che dovrà garantire il 
conseguimento di un diploma di laurea appositamente istituito per gli operatori della 
Polizia di Stato.  

Restano ulteriormente confermati, nei confronti di tutti gli idonei ai concorsi 
per agenti ed ispettori in argomento, gli impegni di cui si è detto su queste pagine.  
Un concorso lungo un anno 

Sarà deliberata nei primi giorni della settimana la data di inizio del primo dei 
corsi cui verranno avviati i vincitori del concorso per titoli a 3.824 posti di vice 
sovrintendente: il Dipartimento appare orientato a dare inizio al corso nella giornata 
del primo lunedì utile, che sarà, con ogni probabilità, il 22 marzo prossimo. 

Confermate le scuole ove si terrà il corso la cui durata, tuttavia, potrebbe 
articolarsi in due cicli, di uguale durata, di cui uno da tenersi presso gli uffici di 
appartenenza; con riferimento alle destinazioni il Dipartimento della pubblica 
sicurezza ha elaborato soluzioni finalizzate a ridurre al minimo i disagi che verranno 
a breve rese note. 
 

Documenti e normativa citati nonché tempestivi aggiornamenti sul nostro 
web, all’indirizzo www.siulp.it.  

 



 
 
 
 
 
 

 

pagina 8/8 

 

 
 

 


