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Agenti Ausiliari 

Trattenuti: 
agenti di P.G. e 

di P.S. anche 
durante il corso 

di rafferma 

 
 Rispondiamo ai  quesiti pervenuti.  
 Per effetto della mancata reiterazione del decreto che prevedeva 
tale deroga, gli agenti ausiliari trattenuti, durante la frequenza del 
corso di rafferma, diversamente da quanto avvenuto in passato, non 
conservavano più la qualifica di Agente di P.G. e di P.S., assumendo 
quella di allievo agente della Polizia di Stato. 

L’emanazione del decreto legislativo concernente le disposizioni 
integrative e correttive al D. Lgs. 197/95, in materia di riordino delle 
carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato, con la 
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 previsione contenuta nell’art.15 ha finalmente risolto in modo definitivo  
la  questione. 

La competente Direzione Centrale ha provveduto ad emettere i 
relativi decreti di nomina e a restituire, ai colleghi che in atto si trovano 
presso le scuole per il corso di rafferma, il tesserino personale di 
riconoscimento e l’armamento individuale previsto.  
 

  

 
Agenti Ausiliari: 

nuovo 
trattamento 
economico 

 
 Si trascrive il telex n. 333/G/Q.7-C.D.I./M.10/01 della Direzione  
Centrale del Personale relativo all’oggetto. 
 Il Ministero della Difesa con decreto 4.12.2000 pubblicato sulla 
G.U. del 13.3.2001 ha fissato le nuove misure delle paghe giornaliere 
previste dalla tabella 1 allegata alla legge 440/81 come modificate dalla 
legge 342/86 e successivi aggiornamenti. 
 Conseguentemente si comunica che con decorrenza 1.7.2000, in 
considerazione di quanto previsto dall’art. 1 comma 116 della legge 
662/96, la paga giornaliera spettante al personale della Polizia di Stato 
durante i mesi di corso in qualità di allievo agente ausiliario e al 
personale con qualifica di agente ausiliario risulta rideterminata 
rispettivamente di Lire 5.944 e Lire 6.538. 
 Sarà cura del CENAPS procedere all’aggiornamento delle misure 
mensili suddette nonché procedere alla determinazione delle 
competenze arretrate spettanti al personale interessato. 

 
  

 
Sezioni P.G.: 

nuove vacanze 
 

 
 Con supplemento straordinario del Bollettino Ufficiale del 
personale nel quale, ai sensi dell’art. 7 del D.L.vo 28.7.1989, n. 271, 
vengono indicate, su richiesta delle competenti Procure Generali, le 
vacanze determinatesi negli organici del personale della Polizia di Stato 
delle sezioni di polizia giudiziaria istituite presso le Procure della 
Repubblica presso i Tribunali Ordinari di Ancona, Bari, Bologna, Busto 
Arsizio, Cagliari,  Como, Firenze, Genova, Macerata, Messina, Milano, 
Monza, Napoli, Palermo, Palmi, Pistoia, Roma, Salerno, Torino. 
 I colleghi interessati possono prenderne visione presso i 
rispettivi uffici di appartenenza. 
 

  
 

Divieto di 
iscrizione a 

sindacati diversi 
da quelli del 

personale della 
Polizia di Stato 

 
 Il Dipartimento ha risposto ad un quesito inerente la possibilità 
di iscriversi a sindacati diversi da quelli del personale della Polizia di 
Stato. 
 Al riguardo, non essendo intervenuta alcuna disposizione che ne 
abbia disposto l’abrogazione, è tuttora vigente l’art. 82 della legge 
121/81 che, al comma 2, fa espresso divieto agli appartenenti alla 
Polizia di Stato di iscriversi a sindacati diversi da quelli del personale di 
polizia e di assumere la rappresentanza di altri lavoratori. 
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 Risulta invece essere venuto meno il divieto di iscrizione ai 
partiti politici per gli appartenenti alla Polizia di Stato, stante la 
mancata conversione del dl 3 maggio 1994 n. 41, recante la proroga 
del termine previsto dall’art. 114 della legge 121/81. 

 
  

 
Sedi disagiate: 

emesso il decreto  

 
 Con provvedimento n. 138  dell’8 marzo 2001, la Ragioneria 
Centrale presso il Ministero dell’Interno ha vistato il decreto ministeriale 
14.2.2001, concernente l’individuazione delle sedi disagiate di servizio 
per l’anno 2000, emesso ai sensi dell’art. 55 del D.P.R.   24 aprile 
1982, n. 335. 
 
 Copia dell’elenco allegato al provvedimento verrà inviata a tutte 
le Segreterie SIULP via e-mail. 
 

  

 
Assunzione di 

personale presso 
Europol 

 

 
 Per opportuna conoscenza si trascrive la circolare 
dipartimentale. 
 
  “N.C. 333-C/9042.80/. Europol si occupa dello scambio e 
dell’analisi di informazioni e intelligence riguardanti il traffico di droga, 
di materie radioattive e nucleari e di autoveicoli rubati, di reati relativi 
alle reti di immigrazione clandestina, delle organizzazioni criminali 
coinvolte e delle attività connesse al riciclaggio di denaro. 
 
 Europol ha richiesto a tutti gli stati membri dell’Unione Europea 
l’eventuale designazione di personale di Polizia da far partecipare alla 
seguente selezione: 
 
AGENTE DI 1° LIVELLO 
 
Selezione per n. 1 (uno) posto di agente di 1° livello per la 
pianificazione e il coordinamento riservato agli appartenenti al ruolo dei 
commissari della Polizia di Stato con 10 anni di anzianità nel ruolo. 
 
Termine per la presentazione delle candidature: 10 aprile 2001. 
 
Data di eventuale assunzione: agosto 2001. 
 
Funzione: l’unità pianificazione e coordinamento fornisce assistenza 
diretta alla direzione dell’Europol nell’ambito della pianificazione 
strategica e delle attività nonché per quanto concerne la valutazione 
delle attività. 
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Requisiti: 
 

- diploma di laurea 
- perfetta e documentata conoscenza, sia parlata che scritta, della 

lingua inglese; 
- conoscere ed essere esperto nella manipolazione di hardware e 

software di pc, preferibilmente di applicazioni Microsoft; 
- aver riportato negli ultimi due rapporti informativi un giudizio 

non inferiore alla valutazione di “ottimo”; 
- non aver riportato sanzioni disciplinari superiori al richiamo 

scritto e non essere sottoposti ad alcun procedimento 
disciplinare e/o penale. 

 
 Costituirà titolo preferenziale pregressa esperienza nel settore 
della cooperazione o applicazione delle leggi a livello  internazionale. 
 Le istanze per le selezioni sopraindicate, redatte in inglese e in 
italiano, dovranno essere compilate utilizzando gli appositi moduli 
inviati con la nota n. 333-C/9042.51 dell’11 giugno 1999, (che 
dovranno essere resi disponibili al personale che ne fa richiesta). 
 Dette domande dovranno pervenire alla Direzione Centrale del 
Personale, Servizio Dirigenti, Direttivi e Ispettori, con il parere del 
dirigente dell’ufficio redatto in italiano, che dovrà espressamente 
valutare il possesso dei requisiti sopra indicati, entro il termine del 10 
aprile 2001, a mezzo fax al n. 06 47 44 635, in modo da permettere il 
successivo inoltro all’unità nazionale Europol, entro il termine previsto 
per la presentazione delle candidature. 
 Le istanze originali, corredate dagli eventuali titoli in copia 
conforme all’originale, dovranno essere inviate successivamente. 
 Si precisa che le selezioni in argomento non costituiscono una 
procedura concorsuale.” 

 
  

 
Trasferimenti 
colleghi che 

beneficiano della 
legge 104/92 

 

 
 Si riporta di seguito la nota urgente inviata al Capo della Polizia 
in merito ai trasferimenti chiesti dai colleghi che beneficiano degli 
istituti previsti dalla Legge 104/92. 
 

“Sollecitasi con il presente, ancora una volta, l’avvio delle 
procedure di attuazione dei trasferimenti inerenti ai colleghi che 
beneficiano degli istituti previsti dalla L. 104/92 che, come ricorderà, 
riferiscesi a coloro i quali hanno nel proprio nucleo familiare un 
portatore di handicap grave. 

Attuazione predetta norma, anche alla luce recenti modifiche pro 
destinatari apportate fine decorso anno, rendesi necessario per dare 
risposta a circa 1000 poliziotti che, attualmente, pur trovandosi nelle 
richieste condizioni, non hanno ancora ricevuto risposta alcuna da 
Servizio cui medesimi appartengono. 
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Sottolineasi, in proposito, carattere urgenza e iter prioritario che 
medesima normativa attribuisce a richieste inoltrate da beneficiari 
richiamata legge. 

Tale incomprensibile silenzio confronti medesimi, oltre a 
squalificare intera Amministrazione confronti altri soggetti che da 
tempo operano celermente ed esaustivamente confronti propri 
dipendenti, è fonte di disagio e demotivazione per i poliziotti, 
nell’interesse dei quali anche per evitare inevitabili contenziosi con 
condanne a carico Amministrazione, si chiede che la S.V. intervenga 
immediatamente per dare risposte ai propri dipendenti e attuazione 
alla richiamata legge. “ 

 
  

 
Concorso interno 
per vice revisore 

tecnico 
 

 
 La commissione esaminatrice del concorso interno, per titoli di 
servizio, a 1122 posti per l’accesso al corso di formazione tecnico-
professionale per la nomina alla qualifica di vice revisore tecnico del 
ruolo dei revisori tecnici della Polizia di Stato, per il quale sono state 
presentate circa 2300 domande,  è costituita come segue: 
 
Presidente:     Dirig.Sup. P.S. dott. Gaetano Salierno 
Componente:  Primo Dir. P.S. dott. Michele Pompeo Cassiano 
Componente:  V. Pref. Agg. d.ssa Maria Mazza 
Segretario:      V.Pref. Agg. d.ssa Patrizia Cottone 
 
 La suddetta commissione è integrata dai sottoelencati esperti, 
per ciascuno dei settori tecnici indicati nell’art. 1 del bando di concorso: 
Polizia Scientifica:     V.Quest.Agg. d.ssa Maria Sforzini 
Telecomunicazioni:   P.Dirig.Tecn.Fis.d.ssa Giovanna Marra Pierantonio 
Informatica:            Dirett.Tecn.Fis. dott. Giacinto Occhiogrosso 
Motorizzazione:       Primo Dirig.P.S. dott. Giovanni Piccolantonio 
Equipaggiamento:   Direttore Tecn.Fis. dott. Valter Paone 
Settore Sanitario:    Dir.Tecn.Princ.Medico Legale dott. Antonio Grande 
 

  

 
Nuovo Segretario 

Provinciale a 
Mantova 

 

 
 

 Savino Piazzola è il nuovo Segretario Provinciale del SIULP di 
Mantova. 
 Al collega Piazzola i migliori auguri di buon lavoro. 

  

 
Convenzione 
Siulp-EuroCQ 

 

 
 Trasmettiamo, in allegato, due prospetti riepilogativi delle 
vantaggiose condizioni offerte dalla convenzione Siulp-EuroCQ. 
 Le strutture sono pregate di darne la massima diffusione e di 
affiggerli in bacheca 

 


