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Libera circolazione gratuita sui mezzi di trasporto pubblico per gli appartenenti 
alle Forze dell’Ordine  
A seguito dell’emanazione della circolare n. 555/USTG/COORD del 2 gennaio 2012, consul-
tabile sul nostro sito www.siulp.it nell’area circolari, la Segreteria Nazionale è intervenuta 
presso il Dipartimento con una nota ufficiale. 
Nella nota si sostiene l’esigenza di assicurare la libera circolazione gratuita sui mezzi di tra-
sporto pubblico regionali ed interregionali in presenza di espresse convenzioni o addirittura 
di provvedimenti legislativi come nel caso del Lazio e del Veneto. 
Per quel che concerne invece il trasporto pubblico urbano, il SIULP ritiene totalmente desti-
tuite di fondamento le interpretazioni restrittive che alcuni enti territoriali hanno recente-
mente fornito, atteso che il principio della libera circolazione gratuita sui mezzi pubblici in 
ambito urbano, non solo appare pacificamente sancito in atti normativi, ma è stato anche 
più volte ribadito da pronunce giurisprudenziali del  TAR del Lazio e del Consiglio di Stato. 
Il SIULP è fortemente convinto dell’esigenza di addivenire ad un chiarimento definitivo sulla 
questione, atteso anche l’interesse pubblico  alla sicurezza dei viaggiatori e del materiale 
viaggiante, soprattutto su quei percorsi utilizzati dall’utenza pendolare, maggiormente a ri-
schio criminalità.  

_______________________________________________________ 
 

Convenzione Trenitalia – incontro con il Dipartimento 
Il prossimo 25 gennaio alle ore 10,00, si terrà una riunione presso il Dipartimento della 
P.S., per discutere la bozza di convenzione tra il Ministero dell’Interno e le Ferrovie dello 
Stato Italiane SPA. 
Al riguardo, considerato che il 17 decorso, detta bozza è stata inviata in copia a tutte le se-
greterie, i Segretari Provinciali delle strutture interessate, che non avessero ancora provve-
duto, sono invitati a far pervenire le loro osservazioni entro e non oltre martedì 24 p.v.. 

_______________________________________________________ 
 

Indennità di vigilanza scalo e scorta FS  
Sono giunte segnalazioni circa la mancata corresponsione dell’indennità 
di vigilanza scalo e scorta ai colleghi di molti Compartimenti Polfer, co-
me ad esempio Lazio, Lombardia, Piemonte, Sicilia e Puglia relativa-
mente alle mensilità di marzo, aprile, maggio e giugno 2011, corrisposte 
invece ad altri uffici territoriali Polfer. 
Il SIULP è intervenuto in merito sia relativamente ai ritardi che alla ri-
chiesta di modifica dell’attuale procedura della gestione dei fondi che 
vengono accreditati dalle società private convenzionate.  

Al riguardo, in merito al primo punto il Servizio competente ha assicurato che nelle prossi-
me settimane il problema potrebbe essere risolto con il conseguente pagamento delle men-
silità non corrisposte. 
In relazione al secondo punto il SIULP, nel corso dell’incontro avuto con il ministro ha ri-
chiesto che in seno all’articolo relativo alla predisposizione dei risparmi funzionali a rag-
giungere l’obiettivo di razionalizzazione e riorganizzazione della spesa, ai sensi dell’art. 1 
del decreto legge 13.8.2011 nr. 138, laddove viene richiesta la possibilità di accreditare di-
rettamente sul capitolo 2439 le somme da introitare per la successiva riassegnazione ai 
singoli capitoli di spesa del Dipartimento, concernente le somme corrisposte dagli enti terri-
toriali in forza delle convenzioni o per il risarcimento dei danni subiti dal personale e dai 
mezzi in occasione di servizi di ordine e sicurezza pubblica, sia prevista medesima procedu-
ra anche per le somme provenienti dalle convenzioni stipulate con Ferrovie S.p.A, Auto-
strade S.p.A. e Poste Italiane. Su questo punto il ministro ha assicurato un suo concreto e 
fattivo intervento. 
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Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali per l’anno 2011 

Giovedì 26 gennaio p.v. alle ore 10.30 si terrà una riunione per l’esame delle questioni pro-
pedeutiche all’accordo per l’utilizzo delle risorse previste dal fondo per l’efficienza dei servi-
zi istituzionali per l’anno 2011. 

Al riguardo il SIULP ritiene di dover porre la questione relativa alla modifica dei criteri che 
hanno negli ultimi anni regolamentato l’erogazione del cosiddetto “premio di produzione”. 

È ben noto infatti che l’istituto era originariamente legato alla presenza, operando una dif-
ferenziazione tra i dipendenti e salvaguardando, comunque, il criterio delle cosiddette “as-
senze legittime” che non influivano sulla determinazione del compenso individuale. 

Successivamente, a seguito dell’emanazione del DL 112 del 25/06/2008 (decreto Brunetta) 
per evitare penalizzazioni e pregiudizi derivanti da tale atto legislativo, la produttività col-
lettiva veniva convertita nell’indennità di valorizzazione della funzione di polizia, erogata 
indipendentemente da qualsiasi criterio collegato alla presenza e alla effettiva prestazione 
dell’attività lavorativa. 

Oggi, alla luce del vigente contesto legislativo, ci sono tutte le premesse per una utilizza-
zione diversa dell’istituto, nuovamente collegabile alla produttività individuale e funzionale 
ad una diversificazione retributiva in virtù dell’effettivo impiego e prestazione lavorativa e 
con la salvaguardia delle assenze per fatti collegati e avvenuti in servizio.  

_______________________________________________________ 
 

Fondo perequativo 

Dopo la firma del DM relativo al fondo perequativo per l’anno 2011 (assegno di funzione, 
promozioni e correzione delle sperequazioni introdotte dalla normativa sul cd tetto salaria-
le), e la sua registrazione alla Corte dei Conti, nell’ambito dell’incontro con il Ministro, av-
venuto nella serata di martedì 17 u.s., è stata fornita assicurazione alle OO.SS. presenti 
che i pagamenti degli emolumenti collegati a tale fondo, saranno effettuati entro il prossi-
mo mese di aprile. 

_______________________________________________________ 
 

Telecom Italia e Siulp hanno rinnovato l'offerta in 
convezione per offrire agli associati SIULP nuove 
soluzioni "su misura" di Impresa Semplice, il por-
tafoglio di offerte Telecom Italia e TIM apposita-

mente individuato per soddisfare ogni esigenza di comunicazione. 

Le Soluzioni di Impresa Semplice dedicate agli Associati Siulp, comprendono offerte voce e 
dati in mobilità, cellulari, smartphone, e tanto altro ancora. 

Siulp e Telecom Italia ti aiutano a risparmiare scegliendo le migliori innovazioni tecnologi-
che ICT. 

Scopri tutti i vantaggi che riguardano le principali offerte TIM e Telecom Italia! sul nostro 
sito www.siulp.it  
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Istanze di revoca trasferimenti relative alla mobilità con decorrenza 23 gennaio 

2012 

Questa Segreteria è nuovamente intervenuta in relazione agli ultimi avvicendamenti di per-
sonale del ruolo agenti ed assistenti, aventi decorrenza 23 gennaio 2012. 
Al riguardo, va precisato che l’Amministrazione non ha inteso accettare nessuna istanza di 
revoca redatta ed inoltrata oltre i limiti temporali fissati da specifica circolare ministeriale. 
Tuttavia, ciò non significa che le esigenze prospettate e non accolte non possano e non 
debbano essere valutate in occasione della prossima mobilità prevista per la primavera del 
2012. 
In tal senso sarà necessario che, dopo aver regolarmente assunto servizio nella nuova se-
de, i colleghi interessati a rientrare nella precedente sede di servizio, producano apposita 
istanza nella quale si faccia espresso riferimento alla volontà di “rientrare nell’ufficio di pro-
venienza”. 

_______________________________________________________ 
 

Riorganizzazione Reparti Mobili 

In relazione alla bozza relativa alla riorganizzazione dei Reparti Mobili 
elaborata dal Dipartimento, la Segreteria Nazionale, in relazione alla de-
licatezza della materia, ha deciso di chiedere l’esame congiunto. 
Nelle more della fissazione della data di svolgimento della relativa riu-
nione, considerato che il 17 decorso, detta bozza è stata inviata in copia 
a tutte le segreterie, i Segretari Provinciali delle strutture interessate, 
che non avessero ancora provveduto, sono invitati a far pervenire quan-

to prima le loro osservazioni ragguardevolmente articolate. 
_______________________________________________________ 

 

Ricorsi in favore di colleghi allievi agenti e allievi ispettori presentati al  TAR Lazio 

nell’anno 2005  

In relazione ai ricorsi patrocinati dal SIULP nell’anno 2005, a favore di colleghi iscritti, 
all’epoca allievi agenti e allievi ispettori, atteso lo stato di non definizione dei relativi proce-
dimenti, alla luce delle modifiche intervenute in materia di giustizia amministrativa ed allo 
scopo di evitare la perenzione del ricorso, si rende necessario, da parte di ciascun ricorren-
te,  il rinnovo della volontà di pervenire a definizione e sentenza. 

Al riguardo, alle strutture delle province in cui risultano attualmente prestare servizio i col-
leghi ricorrenti, è stata inviata la documentazione necessaria a sollecitare la definizione del  
contenzioso con l’Amministrazione. 

Le Segreterie interessate sono pregate, previa verifica della costanza di iscrizione al SIULP, 
di far pervenire entro e  non oltre mercoledì 15 febbraio p.v., la documentazione di rito de-
bitamente compilata e sottoscritta dagli interessati. 

Si raccomanda di assicurare una corretta informazione a tutti gli interessati, significando 
che la mancanza di interesse a giungere ad una sentenza che definisca nel merito il con-
tenzioso instaurato, comporta completa manleva del SIULP da ogni responsabilità in rela-
zione alle singole posizioni di interesse. 

  



 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 pag. 5/7 

 

Il SIULP  incontra il Ministro 

Nella serata di martedì 17 gennaio, presso il palazzo del Viminale, si è svolto il prean-
nunciato incontro con il Ministro dell’Interno Cancellieri. 

Il Segretario Generale Felice Romano che presiedeva la delegazione del SIULP 
nell’illustrare le problematiche di interesse evidenziate altresì in un documento che è stato 
successivamente consegnato al Ministro, ha subito rappresentato l’esigenza di individuare 
tutte le possibili sinergie operative per affrontare una serie di problematiche strategiche per 
la categoria e per il sistema sicurezza in una fase particolarmente delicata di depressione e 
crisi economica e finanziaria come quella in atto nel Paese.  

In primo luogo è stata sollecitata l’attenzione del Governo rispetto alla possibilità, an-
che in un contesto di tagli, di reperire risorse da investire nella sicurezza, attraverso la ri-
modulazione della spesa (spending review) e la razionalizzazione del sistema da effettuarsi 
sulla base di una redistribuzione dei presidi, secondo un principio di integrazione territoria-
le, con contestuale avvio del riordino delle carriere per il tramite di una apposita legge de-
lega. 

In secondo luogo, è stata rappresentata l’esigenza di interrompere il finanziamento 
dell’operazione “strade sicure” iniziata nel 2008 e ispirata ad una anacronistica concezione 
della sicurezza che vuole i militari nelle strade, con conseguente recupero di risorse eco-
nomiche da destinare alle emergenze di Val di Susa e Lampedusa.  

Al riguardo dell’emergenza immigrazione, il Segretario Generale Felice Romano ha for-
mulato la richiesta di un’ulteriore proroga per il trattenimento in attività del personale 
dell’Amministrazione civile dell’Interno in servizio presso gli Uffici Immigrazione, il cui ap-
porto appare vitale rispetto all’emergenza immigrazione, specificando che i relativi costi 
possano essere compensati dai risparmi ottenuti proprio attraverso l’interruzione del finan-
ziamento relativo all’operazione “strade sicure”. 

Inoltre, è stata sottolineata la necessità di affrontare temi delicati come quello della ri-
forma del Dipartimento della P.S. e dei ruoli tecnici nell’ambito di una rimodulazione gene-
rale del sistema, evitando interventi settoriali privi di logica organica, suscettibili, per ciò 
stesso, di produrre danni maggiori dei benefici.  

Nell’occasione, è stata rappresentata al Ministro l’esigenza di avviare il confronto 
sull’armonizzazione della normativa previdenziale per il Comparto Sicurezza per riempire di 
contenuti la specificità già riconosciuta dal Governo e consacrata in legislazione. 

Con particolare riferimento alla previdenza complementare il SIULP ha ribadito la ne-
cessità di aprire immediatamente il tavolo negoziale per la sua definizione, per porre rime-
dio al  grave gap anagrafico di ingresso in polizia che i nuovi colleghi stanno scontando per 
effetto delle attuali procedure di assunzioni. In questo quadro è stata richiesta la previsione 
di un’espressa previsione normativa che consenta la permanenza in servizio, su base vo-
lontaria, compatibilmente con la specificità della funzione, anche oltre i limiti che saranno 
individuati con l’emanazione della disciplina di armonizzazione previdenziale. 

È stata inoltre sollecitata la modifica dei sistemi di accesso al ruolo iniziale della Polizia 
di Stato con la reintroduzione del concorso pubblico esterno per ridurre il gap anagrafico 
causato dall’attuale sistema basato sul passaggio dalle forze armate. In merito è stato ri-
chiesto un concorso straordinario esterno per agenti di Polizia proprio per riequilibrare 
l’efficienza e l’operatività.  
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Inoltre, si è ribadita l’esigenza di bandire al più presto possibile i concorsi per sovrin-
tendenti che hanno accumulato un ritardo di otto anni, nonché i concorsi per l’accesso alla 
qualifica iniziale del ruolo degli ispettori con particolare priorità per quello riservato agli in-
terni.  

Proprio in riferimento alla rideterminazione dei canali di accesso alla Polizia di Stato il 
Ministro ha subito e significativamente sottolineato come una Istituzione impossibilitata a 
garantirsi ricambi e “risorse fresche” non possa avere un futuro. 

La delegazione del SIULP ha espresso e ribadito tutta la propria preoccupazione in ordi-
ne ai contenuti del decreto “svuota carceri”  con particolare riferimento alle norme che pre-
vedono la detenzione nelle camere di sicurezza e l’impiego degli ufficiali di P.G. nelle fun-
zioni di ausiliario, ufficiale giudiziario e cancelliere, richiedendo, in merito, un autorevole in-
tervento del Governo per non ridurre la sicurezza dei cittadini a causa della diminuzioni del-
le volanti che resterebbero bloccate per effettuare la vigilanza degli arrestati. 

È stata, inoltre, evidenziata l’esigenza di procedere ad una semplificazione della farra-
ginosa procedura di accertamento e riconoscimento delle infermità derivanti da causa di 
servizio e sollecitata la revisione dei regolamenti di disciplina e di servizio per gli operatori 
della Polizia di Stato.  

Il Ministro dell’Interno su tutti i punti sopra indicati, pur non promettendo soluzioni im-
mediate, ha assicurato e garantito tutto il suo serio e personale impegno per dare risposte 
concrete alle problematiche evidenziate. 

Al riguardo, in riferimento  all’esigenza di contenimento della spesa e di riqualificazione 
della medesima (spending review), significativa è apparsa la volontà di predisporre un pro-
gramma di rivisitazione della dislocazione dei presidi delle due forze di Polizia a competenza 
generale poiché, come sottolineato dal Ministro, questo aspetto appare prioritario e realiz-
zabile in breve tempo. 

Inoltre, senza nascondere le oggettive difficoltà del momento, il Ministro ha aggiunto 
che, pur non potendo assumere formali impegni a nome e per conto dell’intero Governo su 
tutte le questioni con riflessi in termini di futuri incrementi di spesa, riteneva di potersi co-
munque  impegnare sulla predisposizione di una legge delega per avviare le procedure di 
riordino delle carriere. 

In ultimo, il Ministro ha confermato la disponibilità ad istituire dei gruppi di lavoro per 
avviare le procedure di revisione del regolamento di disciplina e di servizio. 

A margine dell’incontro sono state date assicurazioni circa l’avvio delle procedure di pa-
gamento degli emolumenti relativi al c.d. fondo perequativo per l’anno 2011 (assegno di 
funzione e correzione delle sperequazioni introdotte dalla normativa sul cd tetto salariale), 
essendo il decreto già registrato alla Corte dei Conti. 

In merito a quest’ultimo aspetto, il SIULP ha chiesto al Ministro di conoscere l’entità sui 
fondi del F.U.G. e delle risorse scaturite dalla riduzione delle missioni all’estero che, come 
prevede la normativa, possono essere utilizzate per adeguare per intero anche per il 2012, 
le voci soggette a tetto salariale ed oggetto del decreto perequativo già predisposto con ri-
ferimento al 2011.  
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