
COLLEGAMENTO FLASH N° 15 – 20 aprile 2013 

 
 

 
Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale SIULP - Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia 
Sede legale e redazione: via Vicenza 26- 00185 - Roma- tel. 06-4455213fax 06-4469841 email nazionale@siulp.it 
Direttore Responsabile Felice Romano Stampato in proprio Iscr. Trib. Roma n. 397/99 Iscr. ROC n. 1123 
 

 

Nuova direttiva INPS su presentazione e 
consultazione telematica in via esclusiva  
 

Nel nr. 07_2013 di 
questo notiziario abbiamo 
dato notizia della 
emanazione, da parte 
dell’INPS, della Circolare 
nr. 12 del 25 gennaio 
2013 che prevede che dal 
4 aprile 2013 la 
presentazione delle 

istanze di riconoscimento del servizio militare, di 
accredito figurativo dei periodi di congedo di 
maternità, di autorizzazione prosecuzione volontaria, 
dei riscatti di periodi o servizi ai fini pensionistici per il 
computo dei servizi stessi è prevista esclusivamente 
per via telematica  

Dopo la Circolare n. 131 del 19 novembre 2012 con 
la quale sono state fornite le disposizioni attuative 
della determinazione del Presidente dell’Istituto n. 95 
del 30 maggio 2012 la quale prevede l’utilizzo 
graduale del canale telematico per la presentazione 
delle principali domande di prestazioni/servizi, l’INPS  
Gestione ex Inpdap ha emanato una ulteriore circolare 
con ulteriori istruzioni in argomento. 

Con la circolare n. 42 del 21/03/2013, consultabile 
nell’apposita sezione del nostro sito all’indirizzo 
www.siulp.it, l’Istituto previdenziale rende noto di 
aver attivato la modalità di presentazione telematica 
anche per le domande di: 

• pensione indiretta o reversibile; 
• pensione di privilegio indiretta; 
• richiesta di pagamento dei ratei di pensione; 
• variazione delle modalità di riscossione della pensione; 
• richiesta trasferimento del pagamento della pensione all’estero; 
• richiesta di prosecuzione volontaria dell’Assicurazione Sociale Vita. 
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Per consentire agli utenti di adeguarsi alle nuove modalità di compilazione e di 
invio delle domande, è previsto un periodo transitorio, fino al 3 giugno 2013, durante 
il quale le domande in esame possono essere presentate con le consuete modalità.  

A decorrere dal 4 giugno 2013,le istanze sopra indicate dovranno essere  
trasmesse esclusivamente in via telematica. 

A partire da tale data, l’istanza presentata in forma diversa da quella telematica 
non sarà procedibile fino a quando l’utente non abbia provveduto a trasmetterla in 
modalità telematica. 

Le domande possono essere presentate attraverso uno dei seguenti canali: 

• WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN 
attraverso il portale dell’Istituto; 

• Contact Center integrato – n. 803164 (per chiamate gratuite da numeri fissi) o 
al n. 06164164 (per chiamate da telefoni cellulari con costo a carico 
dell’utente); 

• Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi. 

 
Servizio consulenza pensioni: il Siulp risponde 

Ci scrive un collega affermando di essere in pensione per inabilità fisica dal 
25/02/2009. 

Lo stesso vorrebbe sapere se, considerata la data del proprio pensionamento, 
potrà godere dei benefici economici previsti dal contratto relativo al biennio  
economico 2009/2011, con conseguente diritto agli arretrati ed all’adeguamento 
pensionistico. Chiede, inoltre, di conoscere se la propria pensione sia soggetta a 
rivalutazione. 

La risposta al primo quesito è negativa. Infatti essendo andato in quiescenza il 
25/02/2009 , la pensione è commisurata al godimento dei benefici economici relativi 
al biennio contrattuale economico 2008/2009 (DPR  1° ottobre 2010 n. 184) ultimo 
contratto utile. 

Resta impregiudicato il diritto alla rivalutazione delle pensioni che si chiama 
“perequazione automatica”, meccanismo con effetti simili ad una specie di scala 
mobile che, ogni anno, adegua le pensioni al costo della vita calcolato dall’Istat. 

Per il 2013, le pensioni si sono incrementate del 3%, ma non per tutti.  
Infatti, la manovra cosiddetta “Salva Italia” di fine anno 2011 ha previsto, per un 

biennio (cioè per il 2012/2013), la parziale esclusione dalla perequazione, dei 
trattamenti pensionistici di importo superiore a 1.443 euro. 

 

 

 
Servizio di consulenza online per tutti gli iscritti  
Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi 
alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la 
busta paga.   

Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi, a 
tutte le vostre domande. 

sul nostro sito - www.siulp.it 
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Sovrintendenti: modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei 
sovrintendenti della polizia di stato 

Si riporta il testo della nota 557/RS/01/1/6139 del 15 aprile 2013 
dell’Ufficio per le relazione sindacali del Dipartimento della P.S.: 

“Si fa seguito all'incontro tenutosi il 9 aprile u.s . alla presenza 
del Direttore Centrale per le Risorse Umane, sulla tematica di cui 
all'oggetto. In relazione a quanto rappresentato, nella predetta 
riunione, si trasmette il testo della nuova proposta di modifica 
normativa indicata in oggetto. 

In particolare la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha rappresentato quanto 
segue. 

Per quanto concerne il numero dei posti messi a concorso, si è ritenuta 
percorribile la soluzione normativa proposta e, per quanto riguarda i titoli, si è 
proceduto all'elevazione del punteggio di attribuzione da 2 a 5 per coloro che hanno 
superato le precedenti prove concorsuali. 

Per ogni annualità verranno, inoltre, valutati solo i titoli posseduti a quella data. 

Si è, infine, previsto che “nell'ambito delle suddette categorie la Commissione 
esaminatrice stabilisce, in sede di prima riunione, i criteri di massima per la graduale 
valutazione dei titoli e per l'attribuzione dei relativi punteggi, dandone comunicazione 
secondo idonee forme di pubblicità”. 

 
 
Pareri promovibilità personale servizi di polizia giudiziaria 

Con Circolare telegrafica n.333-c/9017.1/p.u. 9601 /2013 sono state impartite 
disposizioni in ordine alla acquisizione del parere, ai sensi dell'art. 15 del decreto 
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e 
transitorie del codice di procedura penale, ai fini della promovibilità del personale in 
servizio presso le sezioni di polizia giudiziaria e del personale che dirige servizi di 
polizia giudiziaria o specifiche articolazioni di questi.  

Per gli addetti alle sezioni, tale parere deve essere espresso dal Procuratore 
Generale presso la corte d'Appello e dal capo dell'ufficio presso cui è istituita la 
sezione; per gli ufficiali di p.g. che dirigono servizi di p.g. o specifici settori o 
articolazioni di questi, il parere deve essere espresso dal procuratore generale presso 
la corte d'appello e dal procuratore della repubblica presso il tribunale.  

È necessario acquisire il parere anche in merito alla promovibilità del personale 
che sia cessato dalle funzioni di polizia giudiziaria da meno di due anni.  

E’ stata sollecitata l'acquisizione del previsto parere per tutto il personale dirigente 
e direttivo interessato agli scrutini riferiti all'anno 2013 e destinatario della circolare 
n.c. 333-c/9017.1 datata 15 aprile 2013, attualmente in servizio presso le sezioni di 
p.g. o segnalato all'A.G. ovvero già in servizio o segnalato e trasferito da meno di 2 
anni.  

Lo scopo è quello di consentire di conferire tempestivamente le promozioni alla 
qualifica superiore. 
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Impiego reparti mobili 

Con nota del 9 aprile 2013 l’Ufficio per le relazioni sindacali 
del Dipartimento della P.S. ha comunicato gli elementi di 
risposta pervenuti dalla Segreteria del Dipartimento con 
riferimento alla missiva n. 6.5/193/2013/c.v. del 14 febbraio 
scorso a firma del Segretario generale del Siulp pubblicata 
sul Flash del 15 Febbraio 2013 n.06_2013. Se ne riporta il 
testo: 

“Come noto, per il concorso nei servizi di ordine e sicurezza 
pubblica in ambito nazionale, il summenzionato Ufficio, a 
richiesta delle Autorità provinciali di P .S., provvede 

all'assegnazione di aliquote delle Forze Mobili di Polizia. 

La quantificazione del rinforzo da assegnare in misura rispondente all'ipotizzato 
rischio di turbativa, costituisce il risultato di un processo valutativo che è fondato 
sulla: 

• continuità del flusso informativo proveniente dalle fonti territoriali e dalle 
articolazioni centrali; 

• verifica della contestualità degli eventi programmati o prevedibili sul territorio 
nazionale; 

• disponibilità delle risorse mobili interforze; 

e si conclude con l'assegnazione alla Questura di contingenti dei Reparti Inquadrati 
che, in linea con gli indirizzi impartiti dal Signor Capo della Polizia, sono distribuiti 
secondo "criteri di proporzionale congruità, che non possono fare a meno di un 
quadro informativo puntuale, circostanziato ed adeguatamente corredato da 
valutazioni pregnanti in ordine allivello di rischio che caratterizza l 'evento". 

Particolare rilevanza assume, in tale contesto, l'indispensabile raccordo delle 
Autorità di P .S. con i competenti uffici del Dipartimento, fondato sulla continuità del 
flusso informativo correlato all'evento da gestire, utile al fine di una calibrata 
assegnazione di risorse specializzate in servizi di O.P .. 

Queste ultime dovranno essere utilmente impiegate, a supporto delle forze 
territoriali - cui spetta in via prioritaria il compito di assicurare in ambito provinciale i 
servizi a tutela dell'ordine e della sicurezza collettiva- in attività di propria 
competenza, secondo moduli di formazione ed addestramento che ne garantiscano 
l'efficacia di intervento. 

Sulla effettiva capacità operativa dei Reparti Mobili, comunque, è stato fatto 
presente che, a fronte di una potenziale maggiore disponibilità per servizi operativi 
esterni in taluni periodi infrasettimanali, caratterizzati da ridotte richieste delle 
Autorità provinciali di P.S., si registra, invece, un sensibile aumento della percentuale 
di impiego nelle giornate di sabato e domenica, legato alle maggiori e concomitanti 
esigenze di O.P. in ambito nazionale”. 
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Il trasferimento per incompatibilità ambientale non può avere funzione 
punitiva 

Il trasferimento per incompatibilità ambientale (pur 
ampiamente giustificato nella fattispecie di fatto) non può 
avere, per sua natura, una funzione punitiva. 

Nel disporre il trasferimento per incompatibilità ambientale 
di un appartenente alla Polizia di stato l’Amministrazione è 
comunque tenuta a scegliere una sede di destinazione che, 
fatti salvi gli scopi del provvedimento, risulti meno gravosa 
per il dipendente. 

Il principio è stato affermato dal Consiglio di Stato (Sezione Terza) con la 
Sentenza nr. 01165/2013 del 25/02/2013 

La vicenda si riferisce ad un ricorso presentato da un assistente, in servizio presso 
la Questura di Roma che ha impugnato davanti al Tar del Lazio, Sezione di Roma, il 
provvedimento con cui, in data 12 ottobre 2010, il Capo della Polizia aveva disposto 
il suo trasferimento “per motivi di opportunità ed incompatibilità ambientale”, 
chiedendone l’annullamento per profili vari di eccesso di potere per carenza di 
motivazione, contraddittorietà e violazione di legge (art. 55 del Dpr n.555/1982 e 
della legge 104/1992). 

Il Tar accoglieva il ricorso ritenendo fondata la censura di difetto di motivazione 
atteso che dal provvedimento impugnato non si traevano in termini chiari le ragioni 
per le quali l’amministrazione aveva disposto il trasferimento del ricorrente, tenuto 
conto della risalenza nel tempo dei fatti contestati, del fatto che il ricorrente non 
svolgeva più le proprie funzioni presso l‘originario ufficio, della ampiezza degli Uffici 
della Questura di appartenenza, delle esigenze di assistenza nei confronti del padre 
del ricorrente che si trovava in una situazione di handicap. 

Il Ministero dell’Interno ricorreva in appello sostenendo la erroneità della sentenza 
sulla base della gravità degli illeciti contestati al dipendente e la notorietà degli stessi 
nell’ambiente di servizio e di nocumento per la immagine della Amministrazione.  

Il Consiglio di Stato, pur ritenendo condivisibile la posizione dell’Amministrazione 
in ordine alla opportunità del trasferimento ed alla sussistenza dei motivi di 
incompatibilità ambientale, non ha ritenuto congruo e motivato l’atteggiamento della 
parte pubblica in relazione alla individuazione della nuova sede in ragione 
dell’eccessivo sacrificio imposto al dipendente anche tenuto conto della sua 
situazione familiare. 

L’alto consesso ha così ritenuto che la motivazione fosse decisamente 
insoddisfacente nella misura in cui non sembrava aver sufficientemente approfondito 
la ricerca di una sede tale da comportare disagi minori di quelli inerenti alla 
destinazione a Teramo tenuto conto del fatto che il trasferimento per incompatibilità 
ambientale (pur ampiamente giustificato nella fattispecie) non può avere, per sua 
natura, una funzione punitiva. 

L’amministrazione dovrà, dunque, riprendere in esame la situazione 
dell’interessato, ferma restando la determinazione di disporre il trasferimento per 
incompatibilità ambientale e scegliere una sede di destinazione che, fatti salvi gli 
scopi del provvedimento, risulti meno gravosa per il dipendente.  
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Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali per l'anno 2012  

Martedì 23 aprile p.v. alle ore 10,00, presso il Ministero dell'Interno, è convocata 
una riunione per l'esame delle questioni propedeutiche all'Accordo per l'utilizzo delle 
risorse previste dal Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali per l'anno 2012. 

 

Gli aggiornamenti sulle prossime scadenze fiscali  

Con risoluzione del 28 marzo scorso il Dipartimento delle Finanze ha chiarito che 
la prima rata dell’IMU, prevista per giugno, dovrà essere pagata applicando le 
aliquote stabilite dai Comuni, che saranno rese note e pubblicate sul sito web del 
Ministero delle Finanze entro il 30 aprile 2013 

Pertanto, la prima scadenza fiscale a carico delle famiglie italiane per il 2013 
riguarda la prima rata dell’IMU 2013 coincidente con il prossimo 17 giugno.  

Si ricorda che il pagamento della TARES è stato rinviato a dicembre 

 

Costi pratiche auto  

Con Decreto del Ministero dell’Economia dello scorso 21 marzo cambiano le tariffe 
per le pratiche del PRA, il Pubblico Registro Automobilistico, invariate dal 1994 ad 
oggi. 

Il provvedimento introduce un aumento di ben il 30% sulle formalità PRA richieste 
in prima presentazione a partire dal 2 aprile 2013, indipendentemente dalla data 
dell’atto o titolo oggetto di registrazione. Per fare un esempio, la tariffa relativa alla 
prima iscrizione (in caso di acquisto di un veicolo nuovo) o al rinnovo dell'iscrizione 
(in caso di passaggio di proprietà) passa da 20,92 a 27 euro… 

 

Rimborsi per i voli ritardati con una o piùcoincidenze  

La Corte di giustizia europea torna a pronunciarsi in tema di trasporto aereo e 
diritti dei passeggeri, ampliando i limiti della tutela riconosciuta dal Regolamento 
(CE) n. 261/2004.  

Il diritto alla compensazione pecuniaria, già esteso dalla Corte ai casi di ritardo 
prolungato con le sentenze Sturgeon e Nelson, viene infatti riconosciuto anche al 
passeggero di un volo con una o più coincidenze, anche se il ritardo alla partenza è 
inferiore ai limiti previsti dal Regolamento, purché la destinazione finale sia raggiunta 
con un ritardo pari o superiore alle 3 ore. 
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Progetto “Energia: diritti a viva voce”  

Per rendere i consumatori più informati e tutelati in materia di energia elettrica e 
gas, Adiconsum, insieme alle altre Associazioni dei Consumatori, partecipa al 
progetto “Energia: diritti a Viva Voce”, voluto dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il 
Gas.  

Chiamando il numero verde gratuito 800.821212 è possibile ricevere tutte le 
informazioni e l’assistenza necessaria in caso di problemi con le tariffe e le bollette di 
luce e gas e di controversie con i diversi gestori, oltre a consigli utili per risparmiare 
o per ottenere il bonus sociale. 

 

 

 

Sportello Siulp: consulenza on line 

 
Gli esperti Adiconsum sono a vostra disposizione per 
informarvi ed assistervi.  
Il servizio on linegarantisce riservatezza, rapidità di 
risposta e completezza dell'informazione. Il servizio 
è gratuito ed è riservato esclusivamente agli iscritti 
SIULP 
Sul sito www.siulp.it 

 

 

Sigarette elettroniche: vietate agli under 18 

Il Ministro della Salute, Renato Balduzzi, ha modificato l’ordinanza che 
regolamentava la vendita delle sigarette elettroniche in vigore fino al 23 aprile 2013, 
riallineandola al precedente Decreto Balduzzi entrato in vigore il 1° gennaio scorso 
che vieta la vendita dei prodotti del tabacco ai minori di anni 18. 

Il divieto riguarda le sigarette elettroniche contenenti nicotina. 

Le sanzioni previste dal Decreto Balduzzi per i tabaccai che non ottemperano a 
tale divieto vengono ora estese anche ai rivenditori di sigarette elettroniche. 

Gli importi delle sanzioni sono i seguenti: 

• I violazione: minimo di 250 e massimo di 1.000 euro 
• II violazione e seguenti:da 500 a 2.000 euro più la sospensione, per tre mesi, 

della licenza. 

Il provvedimento è stato emesso in forma cautelare sulla base della conoscenza 
degli effetti nocivi della nicotina, anche se ancora sono da appurare eventuali 
possibili effetti pericolosi derivanti dagli aromi utilizzati e dalla vaporizzazione sui 
polmoni. 

(FONTE Adiconsum) 
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