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Solidarietà per i caduti di Verona: l’impegno del SIULP  
 
 
             Su proposta del  SIULP di Verona, aderiamo all’iniziativa di solidarietà a 
sostegno delle famiglie dei colleghi Turazza e Cimarrusti, caduti a Verona 
nell’adempimento del servizio d’istituto. 
             L’iniziativa è stata promossa dal Giudice Zenatelli, estensore della sentenza 
che condannò gli autori dell’omicidio del fratello dell’agente Turazza, avvenuto circa 
dieci anni fa e dall’avv. Guarienti che è stato difensore di parte civile della vedova e 
della madre. 
             Le strutture vorranno dare la massima pubblicità all’iniziativa sensibilizzando 
i colleghi e gli iscritti. 
 
Di seguito indichiamo gli estremi del conto corrente: 

 
Banca Popolare di Verona e Novara – Piazza Nogara 2 - Verona 

c/c n. 999000  
ABI 5188 

CAB 11701 
Intestato a “Solidarietà per Turazza e Cimarrusti” 
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2° livello anno 

2003 
Conguaglio 

 
          L’accordo per l’utilizzazione delle risorse previste dal fondo unico 
per l’efficienza dei servizi istituzionali, sottoscritto il 5 novembre 2004, 
all’art.2, comma 5, stabilisce che eventuali risorse residue saranno 
destinate ad un’integrazione del compenso erogato per la produttività 
collettiva. 
Pertanto, secondo i criteri stabiliti in materia di produttività collettiva 
dall’art. 5 del citato accordo e considerate le risorse residue disponibili 
per l’anno 2003, che il Servizio TEP e Spese Varie ha individuato sulla 
base dei dati trasmessi dagli U.T.G. a seguito dei pagamenti effettuati, 
verranno corrisposte le ulteriori seguenti misure: 

- € 0.35 lordi giornalieri per la produttività collettiva in misura 
intera; 

- € 0.18 lordi giornalieri per la produttività collettiva in misura 
ridotta; 

per una cifra complessiva di circa € 7.000.000. 
L’ammontare dei conguagli (l’uno circa il doppio dell’altro) rispecchia il 
rapporto tra l’ammontare della misura intera e di quella ridotta ( € 
1.80/ € 0.90) definito con l’accordo citato. 
Quanto già corrisposto per la produttività collettiva nelle diverse misure 
fa presumere che l’ammontare massimo netto del conguaglio per la 
misura intera potrà aggirarsi sui 60 € e per la misura ridotta sui 30 €. 
Si comunica, infine, che la corresponsione dei conguagli verrà 
disposta dal Servizio TEP e Spese Varie al più tardi entro il 
prossimo mese di aprile. 
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Fondo scorta 

Esercizio 
Finanziario 2005 

 

 
          Con apposita circolare telegrafica n. 333-G/2.3.74. (06/05) il 
Dipartimento ha disposto la sospensione della concessione di anticipi 
per i servizi di ordine pubblico fuori sede  
“Lo stanziamento del capitolo 2674 “anticipazioni a Enti o Reparti della 
Polizia di Stato” ha subito per il corrente esercizio una ulteriore 
riduzione da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
nonostante le richieste di aumento presentate negli anni precedenti; 
poiché nel decorso esercizio sono pervenute richieste, dalla quasi 
totalità degli uffici territoriali del Governo, per una integrazione del 
fondo messo a disposizione degli Enti e i Reparti della Polizia di Stato,  
necessario per la concessione degli anticipi sulle competenze dovute 
per lo svolgimento dei servizi fuori sede, preso atto delle difficoltà che 
codesti uffici incontrano a causa della limitata liquidità, dovrà essere 
sospesa la concessione di anticipi per lo svolgimento dei servizi di 
ordine pubblico fuori sede. 
Si ricorda infatti che tali servizi non comportano per il personale alcun 
esborso monetario, in quanto tutte le spese quali il vitto, l’alloggio e il 
viaggio sono a totale carico dell’Amministrazione e la relativa indennità 
viene corrisposta il mese successivo a quello di prestazione.” 
 

  
 

Vice Revisori: inizio 
corso di formazione 

 

 
I vincitori del concorso interno, per titoli, a 685 posti per la 

nomina alla qualifica di vice revisore, indetto con decreto ministeriale 
del 30 dicembre 2003, saranno avviati al corso di formazione, presso la 
scuola di Casal Lumbroso di Roma, nel prossimo mese di giugno. 

 
  

 
18° corso di 

formazione per Vice 
Sovrintendenti 

 
I decreti di nomina dei frequentatori dell’ultimo ciclo di 

formazione, terminato a dicembre dello scorso anno, per l’accesso alla 
qualifica di Vice Sovrintendente saranno notificati agli interessati entro 
la metà del mese di marzo. 

 
  

 
33° Corso di 

addestramento 
operatori impiegati 

nei servizi di 
controllo del 

territorio 
 

 
 
Il Ministero dell’Interno ha comunicato con nota n.123/G/II.  del 

25.2.2005, che presso la Scuola Polgai di Pescara si svolgerà 
dall’11.4.2005 al 27.5.2005 il 33° Corso di addestramento del 
personale impegnato nei servizi di prevenzione generale, sia presso le 
questure che presso i commissariati sezionali e/o distaccati riservato 
agli appartenenti al ruolo degli assistenti ed agenti. 
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Corte 
Costituzionale: 
illegittimi due 

articoli legge Bossi-
Fini 

 

           La Corte Costituzionale ha dichiarato in contrasto con l'articolo 3 
della Costituzione, che sancisce l’uguaglianza dei cittadini davanti alla 
legge, l'art. 33, comma 7, lettera c), della legge 30 luglio 2002, n. 189 
della legge “Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di 
asilo” e l'art. 1, comma 8, lettera c), del decreto-legge 9 settembre 
2002, n. 195 recante “Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione 
del lavoro irregolare di extracomunitari” convertito in legge 9 ottobre 
2002, n. 222. 

Le norme censurate dalla Consulta impedirebbero la regolarizzazione 
dei lavoratori extracomunitari a carico dei quali risulta una denuncia 
per reati che prevedono l'arresto obbligatorio o facoltativo.In questo 
modo, secondo la Consulta “si fanno irragionevolmente derivare dalla 
denuncia conseguenze molto gravi in danno di chi della medesima è 
soggetto passivo, imponendo il rigetto dell'istanza di regolarizzazione 
che lo riguarda e l'emissione nei suoi confronti dell'ordinanza di 
espulsione”. 
La Consulta ha osservato che nel nostro ordinamento la denuncia è un 
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“atto che nulla prova riguardo alla colpevolezza o alla pericolosità del 
soggetto indicato come autore degli atti che il denunciante riferisce. 
Essa obbliga soltanto gli organi competenti a verificare se e quali dei 
fatti esposti in denuncia corrispondano alla realtà e se essi rientrino in 
ipotesi penalmente sanzionate, ossia ad accertare se sussistano le 
condizioni per l'inizio di un procedimento penale”. 

 
  

 
La posta elettronica 

certificata avrà 
valore legale  

 
         Il Consiglio dei Ministri ha approvato, nella riunione del 28 
gennaio 2005, un decreto presidenziale che disciplina l’uso della Posta 
Elettronica Certificata (PEC), un sistema attraverso il quale viene 
fornita al mittente una documentazione elettronica, con valenza legale, 
attestante l'invio e la consegna informatica. 

La trasmissione dei documenti inviati per via informatica, in 
questo modo, avrà valore giuridico e sarà equiparabile alle 
raccomandate. L’invio e la ricezione dei messaggi certificati saranno, 
infatti, opponibili a terzi.
Il provvedimento ha introdotto la nuova figura del gestore del servizio 
di posta elettronica certificata, un soggetto di natura pubblica o 
privata, iscritto ad apposito elenco ufficiale tenuto dal Centro Nazionale 
per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione (CIPA) al quale sono 
assegnati compiti di vigilanza e controllo sull'attività degli iscritti. 

Il provvedimento che semplifica i rapporti fra le pubbliche 
amministrazioni, tra uffici pubblici e privati e fra privati, è stato 
proposto dal Ministro per la Funzione Pubblica Baccini e dal Ministro 
per l’Innovazione e le Tecnologie Stanca e diventerà operativo a tutti 
gli effetti con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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Violenza negli 
stadi: diminuiscono 

i feriti tra tifosi e 
agenti 

 
 
 
          Rispetto allo scorso campionato di calcio, il numero degli 
incidenti e dei feriti in occasione degli eventi calcistici è in diminuzione: 
i feriti tra le forze dell’ordine si sono ridotti del 33%, gli incontri in cui 
si sono registrati feriti sono diminuiti del 15% e i feriti tra tifosi 
scendono del 68%, passando da 473 a 282.
I dati forniti dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive 
sono stati resi noti in occasione del convegno sull’educazione alla 
legalità, sulla lotta alla violenza negli stadi e sulla sicurezza negli 
impianti, organizzato dalla Questura di Taranto.
L’evento, che rientra nell’ambito del progetto del Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza “Un pallone per amico”, ha avuto luogo il 21 
gennaio al “Parco delle Querce” di Crispiano, in provincia di Taranto ed 
ha visto la partecipazione del Direttore dell'Ufficio Ordine Pubblico del 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Francesco Tagliente, Presidente 
dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive. 

Alcuni dati relativi al campionato di calcio 2003-2004: 

• 5700 le partite disputate in 103 province 

• 20 milioni di spettatori, più di 1 milione ha seguito in trasferta la 
propria squadra 

• oltre 280.000 agenti delle Forze dell’Ordine impegnati per la 
gestione dell’Ordine Pubblico 

• 231 incidenti con 931 agenti feriti 

• 335 persone arrestate e 1330 denunciate 

La Polizia di Stato, per stimolare un momento di riflessione soprattutto 
tra i giovani sul tema della violenza negli stadi, ha organizzato un 
torneo quadrangolare di calcio, nell’ambito della manifestazione "Un 
pallone per amico" che si è tenuto a Martina Franca (TA) il 29 gennaio. 
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