
 

 

 

Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale del Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia 
Sede legale e redazione: via Vicenza 26, 00185 Roma - tel. 06/4455213  r.a. - telefax 06/4469841 

Direttore Responsabile Oronzo Cosi - Stampato in proprio – Iscr.Trib.Roma  n. 397/99-Iscr.ROC n. 1123 
 
 

 
n. 9 del  15 settembre 2006 

 
Sommario  

 
Ø Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali. Sottoscrizione accordo 
Ø 19° Corso per Vice Sovrintendente: 1.1.2001 la decorrenza giuridica per tutti i 

vincitori 
Ø Concorso interno a 1.640 posti  per vice sovrintendente indetto con D.M. 21.12.2004. 

Inizio corso 
Ø C.M.O. della Polizia di Stato: bozza di regolamento 
Ø Rimborso rette asili nido ex art.38 D.P.R. 28.6.2002, n.164. Anno solare 2006 
Ø Bando di concorso Premio “dr. Giovanni Palatucci” 
Ø Consultazione codici e leggi 
Ø Concorso pubblico, per titoli, per l’assunzione di 25 atleti da assegnare ai gruppi 

sportivi Polizia di Stato – Fiamme Oro. 
 

 

 
Fondo per l’efficienza 
dei servizi istituzionali. 
Sottoscrizione accordo  

 

 
Lunedì 18 settembre prossimo alle ore 12,30, presso la Sala 

Europa, sita in via Panisperna 200, si procederà alla sottoscrizione 
dell’accordo per l’utilizzazione delle risorse previste dal fondo di 
incentivazione di cui all’art.14, D.P.R. 18.6.2002, n. 164, per 
l’anno 2005, così come definito lo scorso 6 settembre e già inviato 
a tutte le strutture. 

 
  

19° Corso per Vice 
Sovrintendente: 1.1.01  
la decorrenza giuridica 

per tutti i vincitori. 

 
Come sostenuto dal SIULP, nessun dubbio sulla decorrenza 

della nomina dei colleghi che hanno acquisito la qualifica di vice 
sovrintendente a seguito della frequenza del 19° corso di 
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formazione. A chiarimento di quanto rivendicato dal SIULP circa 
la corretta applicazione della normativa vigente, il Dipartimento ha 
comunicato quanto segue. 

“In applicazione dell’art.12, 2° comma del D.L.vo 
28.2.2001, n.53, modificato dall’art. 36 della legge 3/2003 (accesso 
alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti), la decorrenza 
giuridica della nomina dei frequentatori del 19° Corso di 
aggiornamento e formazione professionale è l’1.1.2001, mentre 
quella economica decorre dalla fine della 1^ articolazione del 18° 
Corso (21.7.2004).” 

  

 
Concorso interno a 
1.640 posti  per vice 

sovrintendente indetto 
con D.M. 21.12.2004. 

Inizio corso 
 

 
 
            Per opportuna notizia si comunica che i restanti vincitori 
del concorso in oggetto saranno avviati, per la frequenza del 
prescritto corso di formazione professionale, presso le sottonotate 
scuole, a decorrere dal 25 settembre p.v., secondo la seguente 
ripartizione: 

Ø S.A.A. Caserta     224    frequentatori 
Ø S.A.A. Roma        352   frequentatori 
Ø S.A.A. Spoleto     410    frequentatori 

 
              Il Corso, disciplinato dal capo III del D.M. 1 agosto 2002, 
n. 199, avrà la durata di quattro mesi e si articolerà in due fasi 
bimestrali, una di attività didattica teorica svolta presso l’istituto di 
istruzione e l’altra, di esclusivo apprendimento pratico, da tenersi 
presso gli uffici di appartenenza dei frequentatori dal 4 dicembre al 
24 gennaio 2007. 
 

  

 
C.M.O. della Polizia di 

Stato: bozza di 
regolamento 

 

 
           Finalmente dopo le tante battaglie del SIULP finalizzate alla 
salvaguardia della specificità del personale del Comparto Sicurezza 
anche in tema di accertamenti dei requisiti psicofisici, la 
costituzione delle Commissioni Mediche Ospedaliere della Polizia 
di Stato diventa realtà.  
           L’Amministrazione, in relazione al decreto legge 31 marzo 
2005, n. 45, convertito nella legge 31 maggio 2005, n.89, che 
all’articolo 1 ter prevede, sia la costituzione di apposite 
commissioni mediche, incaricate dell’espletamento, a seguito di 
convenzioni fra l’Amministrazione della P.S. e le Forze di polizia 
ad ordinamento civile ed il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, 
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nei confronti del rispettivo personale, dei compiti di accertamento 
dei requisiti psicofisici nei casi in cui è prevista la collegialità del 
giudizio e di accertamento sanitario relativo ai procedimenti 
previsti dal regolamento di cui al D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, 
che l’emanazione di un regolamento, ai sensi dell’art. 17, comma 
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la composizione e le 
modalità di funzionamento delle commissioni, nonché le 
disposizioni di adeguamento del regolamento di cui al D.P.R. 29 
ottobre 2001, n. 451, e degli ordinamenti delle amministrazioni 
interessate,  ha inviato, ai sensi dell’art. 25, comma 2, del D.P.R. 
164/2002, copia di una bozza di regolamento che istituisce le 
C.M.O. della Polizia di Stato.  
           La bozza in argomento prevede la costituzione di 
commissioni di prima istanza, ubicate nell’ambito territoriale di 
ciascuna Direzione Interregionale della Polizia di Stato di cui al 
D.P.R. 22 marzo 200, n. 208,   e tre commissioni di seconda 
istanza così ubicate: 

a) Roma, per i ricorsi sui giudizi delle commissioni di prima 
istanza costituite nell’ambito territoriale delle Direzioni 
Interregionali di Roma e Firenze;   

b) Milano, per i ricorsi sui giudizi delle commissioni di prima  
istanza costituite nell’ambito territoriale delle Direzioni 
Interregionali di Milano, Torino e Padova; 

c) Palermo, per i ricorsi sui giudizi delle commissioni di prima 
istanza costituite nell’ambito territoriale delle Direzioni 
Interregionali della Polizia di Stato di Catania e Napoli. 

           Prevede, inoltre, che, in relazioni a particolari o ulteriori 
esigenze, il Ministro dell’Interno può disporre con proprio decreto, 
la costituzione di sedi distaccate dalle commissioni di prima e di 
seconda istanza in altre città, definendone la competenza 
territoriale. 
           Entrambe le commissioni saranno composte da tre medici. 
           Quelle di prima istanza avranno due medici dei ruoli sanitari 
delle Amministrazioni interessate, di cui almeno uno appartenente 
alla stessa Amministrazione del personale da sottoporre a visita;   
le funzioni di presidente saranno attribuite ad un primo dirigente 
medico della Polizia di Stato.  
            Alle commissioni di seconda istanza, che avranno la stessa 
composizione di quelle di prima istanza, le funzioni di presidente 
saranno attribuite ad un dirigente superiore della Polizia di Stato. 
           È prevista l’incompatibilità dei componenti a partecipare 
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alle commissioni di seconda istanza qualora abbiano già esaminato 
la stessa pratica in prima istanza. 
           La bozza completa del regolamento è disponibile sul nostro 
sito web.            
 

  

 
Rimborso rette asili 
nido ex art.38 D.P.R. 

28.6.2002, n.164. Anno 
solare 2006 

 
La Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di 

Stato ha reso noto il fabbisogno riepilogativo comunicato dalle 
locali Prefetture dal quale si ricava che l’importo complessivo delle 
rette per l’anno solare 2006 (1° gennaio - 31 dicembre) ammonta a 
€ 6.024.810,58 e riguarda n. 3.329 bambini. 

Si precisa, inoltre, che di tale importo la somma di € 
58.138,91 concerne n. 26 minori portatori di handicap grave e, per 
tali casi, si rammenta che, come stabilito d’intesa con le OO.SS. e 
già indicato nella circolare del 24.3.2006, il rimborso delle rette 
verrà effettuato per intero. 

Il predetto riepilogo indica altresì la percentuale di rimborso 
pari al 16,12% risultante dal rapporto tra lo stanziamento di 
bilancio stabilito per l’esercizio finanziario 2006 per il rimborso 
rette asili nido (€ 1.020.000,00) e l’ammontare complessivo del 
fabbisogno comunicato da tutte le Prefetture per l’anno 2006 (€ 
6.024.810,58), detratta la somma concernente i bimbi portatori di 
handicap grave. 

 
  

 
Bando di concorso 

Premio “dr. Giovanni 
Palatucci” 

 

 
Il Dipartimento della P.S. intende ricordare la figura del 

dottor Giovanni Palatucci, già Questore di Fiume, figura eroica e 
generosa che, in nome della sua alta idealità, nel periodo del 
secondo conflitto mondiale, aiutò e salvò, evitandone la 
deportazione, migliaia di ebrei, italiani e stranieri, colpiti dalle 
leggi razziali. A seguito di ciò, fu arrestato e deportato nel campo 
di sterminio di Dachau, ove si spense. 

Affinché il suo insegnamento rappresenti un messaggio ed 
un esempio di alto valore morale alle nuove generazioni di 
Funzionari e Agenti della Polizia di Stato, sono stati istituiti 3 
premi di € 1.500,00 cad., al lordo delle ritenute di legge, a 
beneficio dei figli e dei dipendenti. 

Possono partecipare al concorso i dipendenti in servizio 
effettivo della Polizia di Stato ed i figli dei dipendenti che 
nell’anno accademico 2004-2005 abbiano discusso, nel periodo da 
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novembre 2004 a marzo 2006, una tesi di laurea avente per oggetto 
argomenti inerenti la “shoah”, il razzismo, la società  multietnica e 
problematiche connesse al dialogo interreligioso (cristianofobia, 
islamofobia, giudeofobia). 

Gli interessati dovranno presentare istanza all’Ufficio del 
Servizio Sociale presso le Questure di appartenenza o alla 
Segreteria del Dipartimento USTG, corredata della 
documentazione richiesta entro il 25 settembre 2006. 

   
  

 
Consultazione codici  

e  
leggi 

 

 
A seguito dell’insistente opera del SIULP concernente la 

carenza di testi contenenti i codici penale e  di procedura penale, 
nonché la raccolta delle leggi complementari, l’Amministrazione 
ha accolto la nostra richiesta di predisporre un progetto che renda 
accessibile a tutti gli operatori la consultazione on-line dei Codici e 
delle Leggi d’Italia attraverso il portale intranet della Polizia di 
Stato. 

 
  

 
Concorso pubblico, per 
titoli, per l’assunzione 

di 25 atleti da 
assegnare ai gruppi 

sportivi Polizia di Stato 
– Fiamme Oro 

 

Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ serie 
speciale “Concorsi ed esami” – del 22 agosto 2006 è stato 
pubblicato il bando di concorso per l’assunzione di 25 atleti da 
assegnare ai gruppi sportivi della Polizia di Stato – Fiamme Oro, 
che saranno inquadrati nel ruolo degli agenti ed assistenti della 
Polizia di Stato. 

I posti messi a concorso nella qualifica iniziale del predetto 
ruolo sono ripartiti nel seguente modo: 

 
Centro Nazionale Fiamme Oro – Sport Alpini presso il Centro 
Addestramento Alpino di Moena: 4 Posti così suddivisi: 

Ø N.1 atleta, di sesso maschile, disciplina “sci alpino”; 
Ø N.1 atleta, di sesso femminile, disciplina “sci di fondo”; 
Ø N.1 atleta, di sesso maschile, disciplina “pattinaggio 

velocità pista lunga”; 
Ø N.1 atleta, di sesso maschile, disciplina “combinata 

nordica”; 
 
Centro Nazionale Fiamme Oro – Motociclismo presso il 
Compartimento Polizia Stradale di Milano: 1 posto: 

Ø N.1 atleta, di sesso maschile, disciplina “motocross” 
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Centro Nazionale Fiamme Oro – Atletica Leggera presso il 2° 
Reparto Mobile di Padova: 2 posti:  

Ø N.1 atleta, di sesso maschile, specialità m. 200 piani; 
Ø N.1 atleta, di sesso maschile, specialità m. 5.000; 
Ø N.1 atleta, di sesso maschile, specialità m. 110 ostacoli; 

 
Centro Nazionale Fiamme Oro – presso il Centro Polifunzionale di 
Roma Spinaceto: 10 posti: 

Ø N.1 atleta, di sesso maschile, disciplina “scherma” specialità 
spada; 

Ø N.1 atleta, di sesso maschile, disciplina “scherma” specialità 
sciabola; 

Ø N.1 atleta, di sesso maschile, disciplina “tiro a segno” 
specialità P10 e PL; 

Ø N.1 atleta, di sesso maschile, disciplina “pugilato” cat.Kg 75 
peso medio; 

Ø N.1 atleta, di sesso maschile, disciplina “lotta” specialità 
grecoromana Kg 66; 

Ø N.1 atleta, di sesso maschile, disciplina “pesistica” Kg 62-
69; 

Ø N.1 atleta, di sesso maschile, disciplina “judo” Kg 60; 
Ø N.1 atleta, di sesso femminile, disciplina “judo” Kg 48; 
Ø N.1 atleta, di sesso femminile, disciplina “tuffi” specialità 

piattaforma m.10; 
Ø N.1 atleta, di sesso maschile, disciplina “nuoto” specialità 

m.100 stile libero; 
 
Centro Nazionale Fiamme Oro – Rugby presso il 1° Reparto 
Mobile di Roma: 3 posti: 

Ø N.1 atleta, di sesso maschile, ruolo pilone; 
Ø N.1 atleta, di sesso maschile, ruolo 2^ linea; 
Ø N.1 atleta, di sesso maschile, ruolo ¾  centro; 

 
Centro Nazionale Fiamme Oro – taekwondo presso l’Istituto 
Perfezionamento Ispettori di Nettuno: 1 posto: 

Ø N.1 atleta, di sesso femminile, disciplina “taekwondo” Kg 
51; 

 
Centro Nazionale Fiamme Oro – Sport Remieri presso la 
Questura di Latina – Sabaudia: 2 posti: 
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Ø N.1 atleta, di sesso maschile, disciplina “canottaggio” 
specialità pesi leggeri; 

Ø N.1 atleta, di sesso maschile, disciplina “canoa” specialità 
Kayak; 

 
Centro Nazionale Fiamme Oro – Nuoto Gran Fondo presso la 
Questura di Napoli: 1 posto: 

Ø N.1 atleta, di sesso femminile, disciplina “nuoto gran 
fondo” specialità Km 10 e Km 25. 

 
Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso dei 
seguenti requisiti: 

a. cittadinanza italiana; 
b. godimento dei diritti civili e politici; 
c. età non inferiore agli anni diciotto e non superiore ai trenta; 
d. possedere le qualità morali e di condotta previste dall’art. 26 

della legge 1° febbraio 1989, n.53; 
e. titolo di studio di diploma di istruzione secondaria di 1° 

grado o equipollente; 
f. essere stato riconosciuto da parte del CONI o dalle 

Federazioni sportive nazionali di cui all’elenco allegato al 
bando, atleta di interesse nazionale e, pertanto, in possesso di 
almeno uno dei titoli ricompresi nella categoria I di cui 
all’art.5 del presente bando; 

g. idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia 
in conformità alle disposizioni contenute nel D.M. 30 giugno 
2003, n.198. 

h. per i candidati soggetti alla leva nati non oltre il 1985, essere 
in regola nei riguardi degli obblighi di leva e non essere stati 
ammessi al servizio civile in qualità di obiettori di coscienza 
ovvero di non aver assolto gli obblighi di leva quali obiettori 
di coscienza. 

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza 
del termine utile per la presentazione delle domande di 
partecipazione al concorso, e cioè al 21 settembre 2006. 
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