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Anno 2001: rilevazione 

deleghe sindacali; 
circolare ministeriale n. 
557/RS/01/76/5263  

del 18.12.2001 
 

 
 Per opportuna conoscenza, si trascrive copia della circolare 
ministeriale emanata dall’ufficio Relazioni Sindacali, concernente 
l’oggetto. 
  “Quest’Ufficio, ai sensi dell’art. 31 del DPR 254/99, deve 
procedere anche quest’anno alla rilevazione – alla data del 31 
dicembre 2001 – delle deleghe per la riscossione dei contributi 
sindacali ricevuti dall’Amministrazione in favore dei Sindacati di Polizia. 
 Il Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Consiglio di Stato 
hanno chiarito che la rappresentatività dei sindacati di polizia si 
determina tenendo conto di tutte le deleghe, validamente espresse, 
che siano state ricevute dall’Amministrazione fino al giorno 31 
dicembre compreso. 
 Pertanto, tutte le deleghe che le Organizzazioni Sindacali 
avranno presentato all’Amministrazione entro quella data (31 
dicembre 2001) concorreranno a determinare la rappresentatività 
delle Organizzazioni Sindacali, anche se, in alcuni casi, potrebbe 
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trattarsi di deleghe – ricevute dall’Amministrazione nel corso del mese 
di dicembre o anche prima – per le quali le trattenute sulla busta paga 
del dipendente saranno effettuate per la prima volta solo con gli 
stipendi di gennaio. 
 Si rammenta che sono da considerarsi iscrizioni valide al 31 
dicembre 2001 anche le deleghe, rilasciate nel corso dell’anno in 
questione, oggetto di revoca entro il 31 ottobre u.s.. 
 Quest’anno la procedura di rilevazione sarà gestita con 
strumenti informatici in stretta collaborazione con il CENAPS di questo 
Dipartimento. 
 Affinchè il programma predisposto possa a pieno funzionare, è 
assolutamente indispensabile che i responsabili dei settori 
amministrativo-contabili di codesti uffici inseriscano nella procedura 
stipendiale relativa al mese di gennaio  - che verrà chiusa l’8 
gennaio 2002 – tutti i nominativi dei dipendenti che risultano paganti 
per la prima volta nel mese di gennaio, avendo presentato deleghe 
ricevute dall’Amministrazione entro il 31 dicembre 2001”. 

 
  

 
Finanziaria: 

ribadito il divieto di 
estensione delle 

sentenze  

 
 La  nuova finanziaria conferma che per il triennio 2002/2004 è 
fatto divieto a tutte le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 comma 
2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di adottare 
provvedimenti per l’estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di 
giudicato, o comunque diventate esecutive in materia di personale 
delle amministrazioni pubbliche. 
 

  

 
Ripristino 

agevolazioni 
tariffarie sui treni 

Eurostar 
 

 
 A seguito dell’intervento del Siulp finalizzato a promuovere una 
positiva risoluzione circa il ripristino delle agevolazioni sulle tariffe per i 
treni Eurostar, la Società Trenitalia, nel corso delle trattative per la 
definizione della convenzione con il Dipartimento della P.S., ha 
accettato di ripristinare alcune agevolazioni. Riportiamo la richiesta 
inoltrata dal Siulp al Ministero dell’Interno: 
 “A seguito di una circolare della Società Trenitalia concernente 
le agevolazioni tariffarie alle Forze di Polizia e forze armate, ai colleghi 
appartenenti al ruolo agenti e assistenti non veniva più concesso lo 
sconto tariffario per l’utilizzo dei treni Eurostar. 
 Questa O.S. rappresentò la questione direttamente alla società 
interessata e a codesto Ufficio. 
 L’intervento effettuato ha avuto la risoluzione del problema 
tant’è che la cennata società in data 10 ottobre 2001 ha emesso nuove 
disposizioni con le quali, pur rivedendo il coefficiente percentuale di 
sconto da applicare, ha ripristinato per tutto il personale delle forze di 
polizia ed equiparato gli sconti per le tariffe concernente anche i treni 
Eurostar. 
 Per poter accedere a tali agevolazioni, però, è necessaria 
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l’adozione di un nuovo modello di credenziale che riporta la nuova 
percentuale di sconto da applicare nonché l’indicazione dell’autorità 
competente al rilascio della predetta. 
 A tale fine si prega codesto Ufficio voler attivare la competente 
Direzione Centrale del Personale, affinché tutti gli uffici periferici si 
dotino, qualora non già fatto, dei richiamati nuovi modelli di 
credenziale al fine di consentire a tutti i colleghi che ne facciano 
richiesta di accedere ai benefici previsti”. 
 Riportiamo anche il testo della circolare della Società Trenitalia 
avente per oggetto viaggi del personale militare ed equiparato con cui 
si impartiscono disposizioni in merito a servizio vendite e assistenza. 
  “Sono in corso di stipula le convenzioni con le Amministrazioni 
militari per disciplinare, a partire dal 1° gennaio p.v., i viaggi del 
personale militare ed equiparato. 
 Con dette convenzioni sarà previsto: 
1. il 10% di riduzione in prima e seconda classe sul prezzo previsto 

per il treno utilizzato per: 
- viaggi di licenza, congedo o permesso effettuati da ufficiali e 

sottufficiali ed equiparati; 
- viaggi per servizio di tutte le categorie di militari. 

2. il 12% di riduzione per il 2002 e l’11,50% di riduzione per il 2003 in 
prima e in seconda classe sul prezzo previsto per il treno utilizzato 
(compresi gli Eurostar Italia) per i viaggi di licenza, congedo o 
permesso dei militari di truppa e qualifiche equiparate. Per i treni 
del Trasporto Regionale è consentito, unicamente, l’utilizzo di quelli 
classificati “Verdi”. 

  

 
Decreto legislativo 
28.7.1989 n. 271: 

vacanze nelle 
sezioni di polizia 

giudiziaria  
 

 
Sul supplemento straordinario del Bollettino Ufficiale del 

Personale n. 1/26 bis del 30/11/01, ai sensi dell’art. 7 del D.L.vo 
28/7/89 n- 271, sono state 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 il Tribunale per i minorenni di Napoli, i 
Tribunali Ordinari di Ancona, Biella, Brescia, Cagliari, Campobasso, 
Cassino, Catanzaro, Civitavecchia, Napoli, Palmi, Roma, Santa Maria 
Capua Vetere, Siracusa, Sassari, Torino, Verona. 
 I colleghi interessati possono prendere visione direttamente 
presso gli uffici di appartenenza. 

  

 
Commissioni ruolo 

dei periti e dei 
revisori tecnici: 

esito della seduta 
del 20.12.2001 

 

 
 Le Commissioni in argomento hanno deliberato quanto segue: 

- promozione a ruolo aperto alla qualifica di perito tecnico 
capo di n. 16 periti tecnici della Polizia di Stato (art. 31 DPR 
24/4782, n. 337, come modificato dal decreto legislativo 12 
maggio 1995, n. 197 e dall’art. 6 comma 1, lettera h del 
decreto legislativo 28/2/2001, n. 53); 

- promozione a ruolo aperto alla qualifica di revisore tecnico 
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di n. 85 vice revisori tecnici della Polizia di Stato (art. 20 
sexies DPR 24/4/82, n. 337, come modificato dall’art. 5, 
comma 1, lettera f del decreto legislativo 28 febbraio 2001, 
n. 53); 

- promozione a ruolo aperto alla qualifica di revisore tecnico 
capo di n. 19 revisori tecnici della Polizia di Stato (art. 20 
septies del DPR 24/4/82, n. 337, introdotto dall’art. 6 del 
D.Lvo 12/5/95, n. 197). 

 
  

 
Corsi di formazione 

della  
Polizia di Stato: 

riconosciuti i crediti 
formativi 

 

 

Con l’art. 22 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante 
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge finanziaria 2002)", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 
301 del 29 dicembre 2001, Suppl. Ordinario n. 285,  è stato finalmente 
riconosciuto, tra gli altri ed anche grazie all’impegno del SIULP, il 
credito formativo maturato dal personale che abbia superato “il 
previsto ciclo di studi” presso gli istituti di formazione e di 
perfezionamento della Polizia di Stato. 
 Il credito sarà utile ai fini del conseguimento dei titoli di studio 
universitari previsti dall’art.3 del decreto del Ministro dell’università 
della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, vale a 
dire laurea (L), laurea specialistica (LS), diploma di specializzazione 
(DS) e dottorato di ricerca (DR). 

Le modalità di riconoscimento dei crediti formativi saranno 
individuate con apposite convenzioni da stipularsi tra l’Amministrazione 
e le università. 

 
  

 
Perequazione 

automatica delle 
pensioni 

 

 
 Per poter effettuare all’inizio di ogni anno il rinnovo 
generalizzato dei trattamenti pensionistici, gli enti previdenziali devono 
disporre per tempo della percentuale di aumento. La percentuale di 
variazione per il calcolo della perequazione automatica delle pensioni 
per il 2001, con effetto dal 1° gennaio 2002, è risultata pari al 2,7%, 
salvo conguaglio da effettuarsi nel momento in cui scatterà la 
perequazione per l’anno successivo. Questa percentuale di aumento è 
contenuta nel decreto interministeriale del 20 novembre 2001 
pubblicato sulla  Gazzetta Ufficiale n. 283/2001. 
 Trasmettiamo, in allegato, un prospetto relativo ad alcuni esempi. 

 
<  

 
Convenzione 
Siulp-EuroCQ 

 
 Trasmettiamo in allegato il prospetto riepilogativo delle 
convenienti condizioni riservate agli iscritti Siulp da EuroCQ, 
esclusivista Ktesios S.p.A. per le cessioni del quinto dello stipendio e 
per i prestiti con delega di pagamento per le Forze di Polizia. 
 Tutti i Segretari Siulp sono pregati di dare la massima diffusione 
al prospetto e di affiggerlo in bacheca. 
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AUMENTI  DELLE  PENSIONI  A  DECORRERE  DAL  1°  GENNAIO  2002 
 
Come  previsto  dalla  nuova  normativa   (Art. 69 della legge 388/00),   la percentuale di incremento si applica  
Nella  misura  del 100%  sulla  prima  quota  di  pensione  fino  al  triplo  del minimo INPS,del 90% sulla quota  
compresa tra il triplo e il quintuplo del minimo stesso e  del  75%  sulla  quota  residua. 
Riportiamo alcuni esempi: 
 
E S E M P I O   N.  1    lire euro 
Pensione mensile lorda (comprensiva della IIS) in godim. al 31.12.01 2.303.795 1.189,81 
Conguaglio anno  2001  (con incremento del  2,6%  invece del 2,4%) 4.484 2,32 
Pensione mensile lorda  spettante alla  data del  31  dicembre  2001 2.308.279 1.192,13 
(+ 2,7%  fino a lire  2.221.050  - triplo del minimo INPS)  59.968 30,97 
(+ 2,43%  sull'importo residuo)     2.120 1,09 
Pensione mensile lorda rivalutata a  decorrere dal  1°  gennaio  2002 2.370.367 1.224,19 
Incremento mensile lordo    66.572 34,38 
Aumento mensile netto (aliquota I.R.P.E.F. mx individuale) 24% 50.595 26,13 
E S E M P I O   N.  2      
Pensione mensile lorda (comprensiva della IIS) in godim. al 31.12.01 3.382.995 1.747,17 
Conguaglio anno  2001  (con incremento del  2,6% invece del  2,4%) 6.385 3,30 
Pensione mensile lorda  spettante alla data  del  31  dicembre  2001 3.389.380 1.750,47 
(+ 2,7%    fino  a  lire  2.221.050   -  triplo del minimo INPS) 59.968 30,97 
(+ 2,43%  sull'importo residuo)    28.390 14,66 
Pensione mensile lorda rivalutata a decorrere dal  1°  gennaio   2002 3.477.739 1.796,10 
Incremento mensile lordo    94.744 48,93 
Aumento mensile netto (aliquota I.R.P.E.F. mx individuale)   32% 64.426 33,27 
E S E M P I O   N.  3      
Pensione mensile lorda (comprensiva della IIS) in godim. al 31.12.01 4.715.000 2.435,09 
Conguaglio anno  2001  (con incremento del  2,6%  invece del 2,4%) 8.409 4,34 
Pensione mensile  lorda  spettante alla data  del  31 dicembre  2001 4.723.409 2.439,44 
(+ 2,7%   fino  a  lire  2.221.050  -  triplo del minimo INPS)  59.968 30,97 
(+ 2,43%  sulle successive 1.480.700 - importo tra triplo e quintuplo) 35.981 18,58 
(+ 2,025%  sulla quota residua)    20.689 10,68 
Pensione mensile lorda rivalutata a  decorrere dal  1°  gennaio  2002 4.840.047 2.499,68 
Incremento mensile lordo    125.047 64,58 
Aumento mensile netto (aliquota I.R.P.E.F. mx individuale) 32% 85.032 43,92 
E S E M P I O   N.  4      
Pensione mensile lorda (comprensiva della IIS) in godim. al 31.12.01 4.926.626 2.544,39 
Conguaglio anno  2001  (con incremento del  2,6% invece del  2,4%) 8.748 4,52 
Pensione mensile lorda  spettante alla data  del  31  dicembre  2001 4.935.374 2.548,91 
(+ 2,7%    fino  a  lire  2.221.050  -  triplo del minimo INPS) 59.968 30,97 
(+ 2,43%  sulle successive 1.480.700 - importo tra triplo e quintuplo) 35.981 18,58 
(+ 2,025%  sulla quota residua)    24.981 12,90 
Pensione mensile lorda rivalutata a decorrere dal  1° gennaio  2002 5.056.304 2.611,36 
Incremento mensile lordo    129.678 66,97 
Aumento mensile netto (aliquota I.R.P.E.F. mx individuale)  39% 79.104 43,92 
 
N. B.  -  L'aumento  mensile  netto  risulterà  inferiore  di  alcune  centinaia di lire,  poiché, sull'aumento stesso, 
               graverà, nella percentuale stabilita, le ritenute per addizionali  Regionale  e  Comunale. 
 
 
A cura di G.Chiola 
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