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Assistenti Capo e 
Sovrintendenti 

Capo  
–  

Emolumento 
pensionabile 

 
 Come anticipato con il comunicato del 3 gennaio u.s., 
trascriviamo di seguito la circolare n. 333-G/0.4 del 29 dicembre 2000, 
relativa all’attribuzione del beneficio. 
 “La legge 30 novembre 2000 n. 356 ha previsto all’art. 1 
l’attribuzione, con decorrenza 1° gennaio 1998, di un emolumento 
pensionabile agli assistenti capo ed ai sovrintendenti capo della Polizia 
di Stato, nonché alle qualifiche equiparate. 
 Nei confronti del personale che riveste o abbia rivestito dal 1° 
gennaio 1998 la qualifica di assistente capo o equiparata, la 
corresponsione dell’emolumento è subordinata al possesso di una 
anzianità di servizio pari a sedici anni, mentre per i sovrintendenti capo 
o qualifiche equiparate l’anzianità di servizio richiesta è di trenta anni. 

Il beneficio di che trattasi, fissato in lire 480.000 annui lordi per 
gli assistenti capo e in lire 450.000 annui lordi per i sovrintendenti 
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capo, è valutabile per la tredicesima mensilità e per l’indennità di 
buonuscita, ed assoggettato alle medesime ritenute previdenziali ed 
assistenziali in vigore per la voce stipendiale. 
 Ciò premesso, si rende noto che con la mensilità di gennaio 
2001 si provvederà all’adeguamento della retribuzione mensile 
comprensiva di detto emolumento nei confronti del personale che sulla 
base degli elementi presenti presso la procedura di decretazione del 
centro elettronico della Polizia di Stato, risultino possedere le anzianità 
di servizio sopra illustrate. 
 Si reputa opportuno evidenziare come nel computo delle 
anzianità di servizio, non potranno essere considerati i periodi relativi 
alle interruzioni dal servizio (es.: sospensioni, aspettative per motivi di 
famiglia, ecc.) e che l’individuazione dei beneficiari è stata 
provvisoriamente effettuata tenendo in considerazione dette 
interruzioni solo se preventivamente segnalati nella predetta 
procedura. 
 Si coglie pertanto l’occasione per richiamare l’attenzione di 
codesti uffici sulla necessità di tenere costantemente  aggiornate le 
posizioni del personale amministrato provvedendo tempestivamente ad 
effettuare le dovute segnalazioni per l’inserimento dei dati nella banca 
dati storica. 
 Per l’attribuzione del beneficio di che trattasi si invitano gli uffici 
amministrativo-contabili e gli uffici personale  a voler provvedere 
all’esame individuale delle singole posizioni degli interessati segnalando 
tempestivamente e comunque entro e non oltre il 25 gennaio p.v. 
eventuali discordanze che dovessero emergere nell’individuazione dei 
beneficiari, l’effettiva decorrenza del beneficio nonché i motivi e il 
periodo delle eventuali interruzioni, ai fini della predisposizione di un 
corretto schema di decreto di attribuzione economica e del 
conseguente recupero di quanto erogato. 
 A tal fine il centro elettronico provvederà a trasmettere apposito 
elenco nominativo del personale interessato alla corresponsione 
dell’emolumento, nonché la data di maturazione della prescritta 
anzianità. Come di consueto lo stesso centro provvederà inoltre alla 
trasmissione dello schema di provvedimento di attribuzione 
dell’emolumento, che corredato di apposita dichiarazione resa al 
competente ufficio personale ed attestante la data di maturazione 
dell’anzianità richiesta, verrà inviato alla competente prefettura per la 
prescritta formalizzazione. 
 Per quanto concerne infine le competenze arretrate dovute al 
personale che abbia maturato la succitata anzianità dal 1° gennaio 
1998 al 31 dicembre 2000, si rappresenta che le stesse verranno 
contabilizzate con la successiva mensilità di febbraio 2001, e sulle 
somme dovute oltre le ritenute previdenziali in vigore, verrà applicata 
l’aliquota IRPEF a tassazione separata”. 
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Concorso  

straordinario a 
Vice 

Commissario  
 

  
         E’ stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Personale n. 1/25 
del 20 dicembre u.s., il bando di concorso straordinario, per titoli ed 
esami,   a n. 142 posti per l’accesso alla qualifica di vice commissario 
del ruolo dei commissari, riservato al personale  della Polizia di Stato 
che alla data di scadenza della presentazione della domanda abbiano 
almeno tre anni di effettivo servizio e siano in possesso del diploma di 
laurea in giurisprudenza o in scienze politiche. 
 Le domande dovranno essere presentate entro il 20.1.2001. 
 Copia del Bollettino potrà essere richiesto agli Uffici di 
appartenenza. 
 

  

 
Concorso a Vice 
Revisore Tecnico 

 

  
          Con circolare n. 333-B/13E.6(2000) del 4 dicembre u.s., , è 
stato indetto un concorso interno, per titoli, a 1.122 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, di cui 336 riservati al personale con la qualifica di collaboratore 
tecnico capo. 
 Al concorso sono ammessi gli appartenenti al ruolo degli 
operatori e collaboratori tecnici provenienti da profili professionali 
omogenei a quello per il quale concorrono, che abbiano compiuto alla 
data del 31 dicembre 1999 almeno quattro anni di effettivo servizio e 
non abbiano riportato nel biennio 1998-1999 sanzioni disciplinari più 
gravi della deplorazione. 
 Il testo completo della circolare potrà essere richiesta agli Uffici 
di appartenenza. 
 

  

 
155° corso di 

formazione per 
Allievi Agenti  

 
 Circ. n.  500/C/C.1.E(155)1/17347 del 15 dicembre 2000. 
 Il 155° corso di formazione per allievi agenti della Polizia di 
Stato si svolgerà dal 5 febbraio 2001 al 4 febbraio 2002 presso la 
Scuola Allievi Agenti di Foggia, con la partecipazione di 110 allievi. 

  

 
2° corso 

Operatori Tecnici 
 

 
 Il 2° corso di formazione teorico–pratico per allievi operatori 
tecnici della Polizia di Stato,  si svolgerà dal 29 gennaio al 28 luglio 
2001, presso le scuole di seguito indicate, con la partecipazione 
complessiva di 1.168 allievi così ripartiti: 
§ ISPI NETTUNO 280 
§ SAA ALESSANDRIA 155 
§ SAA CASERTA 50 
§ SAA PIACENZA 135 
§ SAA SENIGALLIA 200 
§ ROMA 160 (Sc.Tecnica dal 29.1 al 18.2.01 e SAA dal 19.2) 
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§ POLGAI PESCARA 140 
§ CFL MILANO 48 
Il corso sarà articolato su cinque giorni a settimana, per complessive 
37 ore settimanali e sarà svolto secondo il programma previsto. 
 

  

 
Pagamento 
indennità: 

informatizza-
zione 

 
 

 
 Come preannunciato da tempo il SIULP, è impegnato con il 
Dipartimento per rendere certi i tempi per la fruizione dei benefici 
economici e normativi previsti dall’ordinamento e dal contratto. 
Un altro importante risultato, in tal senso, è stato raggiunto per il 
pagamento dell’indennità di missione in ambito nazionale. 
Dopo una sperimentazione fatta su alcune province a campione che ha 
dato esito positivo, da quest’anno parte una gestione informatizzata dei 
servizi di missione che consentirà il pagamento delle somme spettanti il 
mese successivo a quello in cui il servizio si è svolto. 
La medesima procedura sarà, successivamente, adottata anche per le 
missioni all’estero e per la legge 100/87. 

 
 

  

 
Conguaglio 

redditi 
corrisposti nel 

2000 

 
 Si riporta la circolare telegrafica n. 333-G/R.1-C.D.I/N.1/01 del 9 
gennaio 2001: “Con la corrente mensilità di gennaio 2001, il CENAPS 
ha effettuato una prima elaborazione dei conguagli fiscali e 
previdenziali relativi ai redditi corrisposti al personale della Polizia di 
Stato nell’anno 2000, analogamente a quanto operato per i precedenti 
periodi di imposta, provvedendo ad una parziale contabilizzazione dei 
risultati sulle retribuzioni di gennaio 2001 seguendo i criteri di seguito 
riportati: 
• Dipendenti con conguagli a credito o a debito complessivamente 

superiori a L. 2.000.000 il 40% delle risultanze; 
• Dipendenti con conguagli  a credito o a debito ricompresi tra L. 

2.000.000 e L. 1.500.000 il 50% delle risultanze; 
• Dipendenti con conguagli a credito o a debito ricompresi tra L 

1.500.000 e L. 500.000 il 60% delle risultanze; 
• Dipendenti con conguagli a credito o a debito inferiore a L. 500.000 

l’intero importo delle risultanze. 
Al fine di eliminare possibili anomalie gli uffici amministrativo contabili 
dovranno effettuare i dovuti controlli prestando particolare attenzione 
alle segnalazioni di contabilità manuale e precalcolate effettuate nel 
corso dell’anno procedendo ad eliminare eventuali anomalie in tempo 
utile per le definitive operazioni do conguagli previste per la mensilità 
di febbraio p.v.. 
Si rammenta, con l’occasione, che ai fini della determinazione delle 
detrazioni di imposta verranno prese in considerazione per l’intero 
anno 2000 le informazioni presenti nella c.d. “scheda famiglia” e 
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pertanto risulta necessario che ogni ufficio amministrativo contabile 
completi urgentemente le relative segnalazioni nonché proceda ad 
operare gli opportuni controlli e le conseguenti eventuali rettifiche 
entro il termine previsto dal CENAPS per le variazioni alle posizioni 
reddituali degli operatori di polizia riferite ai conguagli sui redditi 
corrisposti nell’anno 2000. 
Con l’approssimarsi delle scadenze previste dalle disposizioni in materia 
si richiama l’attenzione degli uffici interessati sulle incombenze e le 
modalità da seguire al fine di procedere ad una tempestiva e corretta 
applicazione della normativa vigente invitando le Prefetture, in qualità 
di sostituto d’imposta, ad adottare ogni utile iniziativa al riguardo. 
Nel rinviare alle indicazioni fornite in merito dallo scrivente con circolari 
n. 333-G/R.1 datate 11/11/98, 16/11/98, 27/01/99, 19/2/99 e numero 
333-G/R.1-C.D.I/N.5/00 del 16/2/2000, si rammenta che ai fini della 
determinazione delle addizionali regionali e comunali all’IRPEF risulta 
indispensabile acquisire il domicilio fiscale di ogni singolo dipendente al 
31/12/2000 e pertanto si invitano gli uffici amministrativo contabili a 
verificare i dati presenti nella procedura informatizzata provvedendo 
tempestivamente ad eventuali integrazioni o variazioni, in 
considerazione che sulla base di dette informazioni verranno elaborati i 
modelli CUD e si procederà a trattenere le suddette addizionali dal 
mese di marzo p.v.. (Il Direttore Centrale Ciclosi). 
 

  

 
TAR condanna 

Amministrazione 
al pagamento 

degli straordinari 

 
 Come preannunciato nel Collegamento Flash n. 40 del 10 
novembre 2000, si trasmette in allegato copia integrale dell’ordinanza 
con la quale il TAR dell’Emilia Romagna ha accolto le ragioni del SIULP 
di Rimini, disponendo che la motivazione dell’Amministrazione (esubero 
monte ore assegnato all’ufficio) va respinta, e condanna la stessa al 
pagamento, a titolo provvisionale, delle somme riconosciute. 
 

  

 
17° corso Vice 

Sovrintendenti: 
nuova 

ripartizione dei 
posti 

 

 
Al concorso interno, indetto con D.C.P. 3.7.1999, a 2000 posti 

per l’accesso al  corso di aggiornamento e formazione professionale 
per la nomina a vice sovrintendente della Polizia di Stato, sono risultati 
idonei soltanto 1544 candidati, di cui 56 dimessi per vario titolo 
(maternità, rinuncia volontaria ecc.), pertanto, in applicazione a quanto 
previsto dall’art. 8 del predetto bando circa la ripartizione provinciale si 
è reso necessario determinare il nuovo piano dei posti disponibili, 
assicurando, comunque, il rientro nella provincia di provenienza di 
coloro i quali si sono collocati utilmente nella relativa graduatoria. 

 
Riportiamo di seguito la nuova ripartizione. 
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Sede Nr 
Freq. 

Nr. 
Posti 

Sede Nr. 
Freq. 

Nr. 
Posti 

Sede Nr 
Freq. 

Nr. 
Posti 

Agrigento 7 9 Genova 47 52 Potenza 5 0 
Alessandria 37 18 Gorizia 9 11 Prato 4 8 
Ancona 26 23 Grosseto 4 4 Ragusa 4 4 
Aosta 10 11 Imperia 7 10 Ravenna 7 9 
Arezzo 11 10 Isernia 1 1 Reggio C. 32 42 
Ascoli P. 11 11 La Spezia 9 9 Reggio E. 9 8 
Asti 5 6 Latina 0 0 Rieti 6 6 
Avellino 0 0 Lecce 1 0 Rimini 13 8 
Bari 36 24 Lecco 3 7 Roma 311 200 
Belluno 5 5 Livorno 11 15 Rovigo 3 5 
Benevento 0 0 Lodi 3 7 Salerno 1 0 
Bergamo 9 12 Lucca 16 10 Sassari 6 5 
Biella 9 10 L’Aquila 1 1 Savona 5 8 
Bologna 37 52 Macerata 14 8 Siena 3 3 
Bolzano 13 19 Mantova 4 7 Siracusa 4 9 
Brescia 7 12 Massa C. 2 2 Sondrio 0 6 
Brindisi 0 0 Matera 2 4 Taranto 2 0 
Cagliari 3 0 Messina 9 12 Teramo 1 3 
Caltanissetta 10 10 Milano 63 91 Terni 2 4 
Campobasso 3 3 Modena 7 14 Torino 98 95 
Caserta 4 0 Napoli 70 78 Trapani 2 2 
Catania 28 22 Novara 8 11 Trento 7 9 
Catanzaro 5 7 Nuoro 6 13 Treviso 2 2 
Chieti 5 5 Oristano 3 0 Trieste 15 24 
Como 8 9 Padova 21 19 Udine 8 11 
Cosenza 3 1 Palermo 41 41 Varese 9 17 
Cremona 3 7 Parma 4 9 Venezia 28 32 
Crotone 4 8 Pavia 6 10 Verbania 22 21 
Cuneo 23 13 Perugia 10 10 Vercelli 8 8 
Enna 6 6 Pesaro 23 19 Verona 10 14 
Ferrara 3 6 Pescara 12 10 Vibo V. 5 7 
Firenze 57 57 Piacenza 10 7 Vicenza 6 5 
Foggia 6 6 Pisa 6 9 Viterbo 7 3 
Forlì 6 8 Pistoia 8 15    
Frosinone 1 1 Pordenone 1 3    

 
 
 


