
 

 

 

Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale del Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia 
Sede legale e redazione: via Vicenza 26, 00185 Roma - tel. 06/4455213  r.a. - telefax 06/4469841 

Direttore Responsabile Oronzo Cosi - Stampato in proprio - Iscrizione Tribunale di Roma  n. 397/99 
 
 

 
n. 24 del 25 giugno 2001 

 
Sommario  

 
 

Ø Vertice G8: trattamento economico dovuto al personale. Accolte le 
richieste del Siulp  

Ø Ricorso per il conseguimento dell’indennità perequativa corrisposta ai 
Primi Dirigenti e ai Dirigenti Superiori. Aggiornamento  

Ø Candidature internazionali 
Ø 53° Corso di formazione per Agenti Ausiliari Trattenuti della Polizia di 

Stato 
Ø Attività sociali: agevolazioni per il personale della Polizia di Stato sia in 

servizio che in quiescenza. Convenzione ACI 
Ø Comunicato Codacons – sarà vietato utilizzare gli indirizzi e-mail 
 

 

 
Vertice G8: 
trattamento 
economico 
dovuto al 
personale. 
Accolte le 
richieste  
del Siulp  

 

 
 Riportiamo uno stralcio della nota della Direzione Centrale del 
personale – Servizio TEP e Spese Varie -  con la quale, accogliendo la 
richiesta del SIULP, si  disciplina in modo omogeneo il trattamento 
economico per il personale  impiegato nella manifestazione. 
 “Nel periodo 20-22 luglio c.a. si svolgerà a Genova, il vertice tra 
gli otto maggiori Paesi industrializzati (G8), che richiederà un massiccio 
impiego di forze di Polizia a tutela dell’ordine pubblico. Il carattere 
eccezionale della predetta manifestazione induce a disciplinare 
uniformemente il trattamento economico dovuto al personale 
impiegato,  direttamente o indirettamente, in servizi di prevenzione 
generale a tutela dell’ordine pubblico nel quadro di tutte le 
manifestazioni connesse al citato vertice. 
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 Tale esigenza si è evidenziata anche nel corso di approfonditi 
contesti informativi con le rappresentanze del personale e con gli uffici 
competenti. Tanto premesso, si precisa quanto segue: 

a) per i servizi in sede, resi dal personale delle forze di polizia ed 
altro personale delle forze armate, compete l’indennità di ordine 
pubblico in sede, purché tali servizi siano operativi ed esterni di 
durata non inferiore alle quattro ore e comandati con ordinanza 
del questore di Genova. Per ulteriori modalità applicative si 
rinvia alle istruzioni contenute nella circolare 333-A/9807.G.D.1 
datata 4 maggio 93 e successive modifiche; 

b) al fine di assicurare omogeneità di trattamento nell’ambito del 
vertice in questione, per tutti i servizi fuori sede, compresi quelli 
in atto resi dal personale appartenente alle forze di polizia ed 
altro personale delle forze armate compete l’indennità per 
servizi di ordine pubblico fuori sede salvo che per il personale 
rivestente qualifica dirigenziale o ufficiali a questo equiparati a 
cui spetta l’indennità di missione.  Si rammenta che agli ausiliari 
di leva (primo anno) in servizio nelle forze di polizia  l’indennità 
per servizio di OP fuori sede dovrà essere liquidata con le misure 
previste art. 3 legge 5 agosto 1978 n. 505 cumulata con 
indennità marcia di cui all’art. 8 legge 23 marzo 1978 n. 78, 
rivalutata con legge 8 agosto 90 n. 231 (indennità marcia at 
carico amministrazione appartenenza). Circa le modalità di 
corresponsione dell’indennità di OP si richiamano le istruzioni 
fornite: con circolare 333-G/9824.A.9.Z.1 datata 25 agosto 90, 
con la circolare 333-G/2.3.81 del 18.2.97 e successive 
modificazioni, con particolare riferimento al pagamento delle 
competenze spettanti at personale interessato che dovrà 
inderogabilmente avvenire entro e non oltre il mese successivo 
a quello di prestazione, a cura degli enti e reparti di 
appartenenza e delle prefetture competenti per territorio. La 
relativa spesa troverà imputazione nel competente capitolo 2581 
articolazione 01 per componente netta, articolazione 02 per 
IRPEF et capitolo 2522, articolazione 02 per IRAP – anno 2001. 
le relative segnalazioni di spesa dovranno essere presentate 
separatamente nei prospetti mensili (modello 3). 
La questura di Genova è tenuta ad assicurare confacente 

sistemazione logistica al personale, individuando per tempo 
l’organizzazione alloggiativa e la fruizione del vitto, entrambi forniti 
gratuitamente ai dipendenti, con spesa a carico dell’Amministrazione, 
da imputare ai competenti capitoli riguardanti l’accasermamento e le 
mense obbligatorie di servizio. La spesa per il trasporto degli 
appartenenti alle forze di polizia e ad altri corpi armati troveranno 
imputazione al capitolo 2664 gestito dall’ufficio ordine pubblico, che 
assicurerà, fra l’altro, forme di omogeneizzazione  fra le forze 



 
 
 
 
 

 
 
 

pagina 3/5 

impiegate nell’uso dei mezzi diversi da quelli ordinari quali l’aereo o le 
navi; 

c) a tutto il personale inviato fuori sede dovrà essere corrisposto, a 
richiesta dell’interessato, un acconto sul trattamento economico 
spettante, a cura  delle sedi di provenienza e con imputazione al 
fondo scorta. In caso di temporanea insufficienza del fondo 
scorta le prefetture competenti per territorio sono tenute a 
disporre anticipazioni dei fondi necessari, con l’imputazione al 
capitolo 2581 per il trattamento di ordine pubblico ed al capitolo 
2505 – articolazione 01 per il trattamento di missione 
(quest’ultimo nei casi previsti). Tali anticipazioni verranno 
conguagliate con le liquidazioni definitive entro il mese 
successivo alla prestazione; 

d) le prestazioni di lavoro  straordinario che si rendessero 
assolutamente indispensabili per far fronte alle esigenze 
direttamente connesse allo svolgimento dei servizi  operativi e 
che eccezionalmente non fossero contenibili nei limiti mensili già 
autorizzati, dovranno essere stimate e tempestivamente 
comunicate a questo ufficio per acquisire la preventiva 
autorizzazione. Le richieste dovranno riportare distintamente per 
categoria di personale (dirigenti, direttivi altro personale) la 
valutazione delle presumibili esigenze e dei limiti individuali 
massimi entro le quali tali esigenze potranno essere soddisfatte. 
Per il contenimento della spesa, si dovrà valutare la possibilità 

che i viaggi effettuati per raggiungere la sede e/o località d’impiego, 
ove si realizzano le condizioni previste dall’accordo quadro del 1988 
(prestazioni  valutabili per le determinazioni dell’orario ordinario e 
straordinario), siano contenuti nell’ambito dell’orario di lavoro 
giornaliero ordinario, così da evitare la formazione di prestazioni 
straordinarie non indispensabili”. 

  

 
Ricorso per il 

conseguimento 
dell’indennità 
perequativa 

corrisposta ai 
Primi Dirigenti  
e ai Dirigenti 

Superiori. 
Aggiornamento 

 
 Per molti interessati sta per scadere o è già scaduto il termine di 
60 giorni dalla presentazione dell’istanza volta ad ottenere l’indennità 
perequativa. 
 E’ ora il momento di procedere all’atto di diffida formale. 
Ricordiamo che questo atto serve, essenzialmente, a configurare il 
silenzio-rigetto dell’Amministrazione, ossia il provvedimento che sarà 
poi oggetto di ricorso al TAR. 
 La notifica va fatta a cura dell’Ufficiale Giudiziario (presso 
l’Ufficio Notificazioni del Tribunale o della Corte d’Appello). 
 E’ necessario apporre una marca da bollo da 20.000  lire; il 
destinatario della notifica è lo stesso Ufficio al quale è stata presentata 
l’istanza. 
 La copia notificata della diffida va fatta pervenire, rapidamente, 
all’Ufficio Legale della Segreteria Nazionale del Siulp, alla c.a. 
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dell’Avvocato Roberto Mandolesi. 
 Copia integrale del ricorso sarà  già disponibile, dai primi di 
luglio, sul nostro sito internet. 
 Ogni mercoledì, dalle 12,00 alle 14,00, sarà disponibile, 
esclusivamente per questioni attinenti al ricorso, un servizio telefonico 
di assistenza (riservato ai soli iscritti) presso la Segreteria Nazionale 
(tel. 06 44 55 213). 
 Si produce, comunque, in allegato, un esempio di diffida già 
inoltrata. 

 
  

 
Candidature 

internazionali 
 

 
 Si riporta di seguito la circolare telegrafica n. 333 C/9042.84/041 
del 30 maggio 2001. 
 “Ai fini della promozione delle candidature italiane presso le 
OO.II. si informa che è disponibile on line sul sito internet del Ministero 
degli Affari Esteri all’indirizzo: www.esteri.it nella 
sezione:opportunità/candidature internazionali, avvisi di posti vacanti.” 
 

  

 
53° Corso di 

formazione per 
Agenti Ausiliari 
Trattenuti della 
Polizia di Stato 

 

 
 Il 53° Corso di formazione per Agenti Ausiliari Trattenuti della 
Polizia di Stato,  programmato d’intesa con la Direzione Centrale del 
Personale, si svolgerà dal 27 luglio 2001 al 9 febbraio 2002 presso le 
Scuole Allievi Agenti di Roma e Bolzano, con la partecipazione di circa 
443 frequentatori, così ripartiti: 

− S.A.A. Roma  n. 283 
− S.A.A. Bolzano n. 160 

 Il corso sarà articolato su cinque giorni a settimana, per 
complessive 36 ore settimanali e sarà svolto secondo il programma 
previsto. 
 Ai partecipanti è fatto obbligo di presentarsi all’istituto non oltre 
le ore 12,00 del giorno stabilito. 

 
  

 
Attività sociali: 

agevolazioni per 
il personale della 
Polizia di Stato 

sia in servizio che in 
quiescenza. 

Convenzione ACI 

 
 Si riporta di seguito stralcio della circolare 559/C/5/H.26 del 21 
maggio u.s. 
 
  “Modificatesi le condizioni associative, a decorrere dal 1° marzo 
2001, il prezzo ordinario dell’associazione a Sistema Auto passerà da 
L. 110.000 a L. 120.000 (rimarrà immutato, invece, quello di ACI 
Charta) mentre il prezzo – riservato al personale della Polizia di Stato, 
resterà fermo a L.70.000 per tutto l’anno 2001. 
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 L’impegno dell’ACI a continuare a garantire agli automobilisti il 
costante adeguamento dei propri prodotti e servizi ai continui 
mutamenti delle esigenze di mercato, comporta, tuttavia, l’inevitabile 
consequenziale adeguamento dei propri mezzi ai costi sostenuti. 
 
 A partire dall’1 gennaio 2002, pertanto, anche le esclusive 
condizioni di favore accordate al personale della Polizia di Stato, 
nell’ambito della convenzione in essere, saranno ridefinite mediante 
l’applicazione di uno sconto percentuale calcolato sul prezzo ufficiale 
praticato agli automobilisti. 
 
 Al personale della Polizia di Stato che aderirà sarà riconosciuta 
una riduzione del 33,3% sul prezzo ordinario di vendita della tessera 
Sistema Auto e del 20,5% su quello ACI Charta. A titolo 
esemplificativo, secondo la convenzione in vigore, il prezzo della 
tessera Sistema Auto sarebbe di L. 80.000 e quello di ACI Charta di L. 
135.000”. 

 
  

 
Comunicato 

Codacons 
 –  

sarà vietato 
utilizzare gli 

indirizzi e-mail 
 

 
 Un annuncio importante è stato dato recentemente dal Garante 
della privacy Stefano Rodotà a margine di un convegno del Codacons: 
è allo studio un provvedimento per evitare il c.d. fenomeno dello 
spamming, ossia l’invio incontrollato di e-mail pubblicitarie o di “catene 
di Sant’Antonio” non richieste. 
 
 Non sarà più possibile per chi trovi indirizzi e-mail utilizzarli 
inviando missive o altro materiale e informazioni non richieste (alle 
ultime elezioni politiche un gruppo ha inoltrato 400.000 e-mail …), 
prassi questa che ha portato ad oggi a vedere il proprio indirizzo 
diffuso in tutto il mondo e incluso in banche dati che poi vengono 
vendute sul mercato (in USA un elenco di 100.000 indirizzi costa solo 
10 dollari!!!). 
 
 Altri progetti sono stati avviati dal Codacons in collaborazione 
con il Garante, e riguardano il controllo della fine che fanno gli SMS 
(messaggini) che trasmessi tramite cellulari vengono conservati dai 
gestori di telefonia troppo a lungo mettendo a rischio la privacy. 
 
 Il Garante ha anche rivelato che nelle caserme dei Carabinieri  
sono ancora conservati ben 95 milioni di fascicoli contenenti denunce 
di privati presentate negli ultimi anni, e che sono state impartite 
disposizioni per la loro progressiva distruzione.  (fonte “Il Giornale 
nuovo dei Militari” del 18 giugno 2001). 

 


