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G8: Siulp a GSF, 

necessità di 
dialogo ma senza 

pregiudizi 
 

 
 (Fonte ANSA del 27 luglio 2001). “E’ necessario aprire 
urgentemente un dialogo con le componenti pacifiche del GSF e con 
quanti altri ritengono utile, superata l’emergenza, comprendere 
davvero il perché di quanto è successo”. Lo ha dichiarato, in un 
comunicato, Oronzo Cosi, Segretario Generale del Siulp (Sindacato 
Italiano Unitario Lavoratori Polizia). 
  “Non è giusto minimizzare, ma non bisogna neanche esagerare 
– prosegue il comunicato del Siulp – E’ ancora forte tra i poliziotti, e 
soprattutto tra i cittadini, l’idea che le forze di polizia a Genova 
abbiano reagito ad un’aggressione pianificata e di estrema 
violenza”, ma “ognuno deve essere pronto a rivedere le proprie 
posizioni, se da un ragionamento comune risultassero fatti diversi”. No, 
quindi, ad una difesa d’ufficio dell’operato della polizia, ma neanche 
una sua condanna a priori. 
 Non esistono, per il Siulp, “distanze abissali” tra poliziotti e 
manifestanti. “Sfugge a molti esponenti, a molte teste pensanti, e a 
molti attivisti che hanno sfilato a Genova, il fatto che i poliziotti e i 
Carabinieri di oggi sono del tutto diversi da quelli di 30 anni fa”. La 
coscienza democratica, che esiste ed è fortemente radicata, secondo il 
maggior sindacato di polizia, fa si che quelli di oggi siano 
“professionisti, con una cultura ed un’apertura al sociale pari rispetto a 
quella degli ‘antagonisti di piazza’ ”. 
 I fatti di Genova sono definiti di “importanza storica”, da qui la 
necessità di “un passo indietro” e di non ignorare “l’esistenza di una 
frattura tra società e apparato di polizia”. 
 Il Siulp, dunque, chiede un incontro urgente con i manifestanti, 
con la partecipazione dei responsabili istituzionali delle forze di polizia e 
di Cgil Cisl Uil.  
  “Deve essere ben chiaro – precisa la nota – che i sindacati di 
polizia possono e devono parlare a nome dei poliziotti, ma non 
dell’istituzione Polizia di Stato, che nella fattispecie non può certamente 
sottrarsi al confronto leale con i cittadini”. 

 
 

  

 
G8: Siulp, 

deprecabile fuga di 
notizie su relazione: 
Dipartimento P.S. 

renda note le 
indagini  

 
 (Fonte ANSA del 1 agosto 2001). Un fatto “gravissimo”, 
“deprecabile” che richiede, a sua volta, “ulteriori accertamenti”. Il Siulp 
commenta così la fuga di notizie sulle relazioni dei superispettori 
incaricati dal Viminale di fare luce sulle vicende di Genova e chiede al 
Dipartimento di Pubblica Sicurezza di rendere a questo punto noti i 
dossier “per consentire almeno un’informazione corretta e completa”. 
  “Mentre in più occasioni i sindacati di polizia usano la massima 
prudenza in attesa di accertamenti ufficiali – dice il Segretario Generale  
del Siulp Oronzo Cosi – qualcuno ha indubbiamente “passato” ad alcuni 
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e non a tutti gli organi di stampa informazioni riservatissime, 
esponendo ad un linciaggio morale gli uomini che fino a ieri erano 
ritenuti i migliori della Polizia di Stato. È un’operazione, questa, 
sicuramente studiata a tavolino, che esaspera ancora di più un clima di 
tensione oggi più che mai insostenibile”. 
 Il Siulp sottolinea che “il processo sommario e l’esposizione al 
pubblico ludibrio dei responsabili dell’ordine pubblico tenuto per il G8 a 
Genova è devastante per l’immagine della polizia” e aggiunte: “tanto 
più è il caso di disporre accertamenti sulla fuga di notizie, quanto più è 
forte il sospetto che tale brillante operazione possa essere il frutto di 
oscuri giochi di potere consumati all’ombra dei palazzi romani”. 
 

 
  

 
Siulp: solidarietà 

per  tabaccaio 
ucciso, ma ora è 
necessaria una 

risposta urgente 
ed efficace 

–  
dichiarazione di 

Oronzo Cosi 
 

 
 “Il Siulp esprime il proprio cordoglio per il brutale omicidio di 
Giovanni Tonziello ai suoi familiari e la propria solidarietà  a tutti i 
commercianti, ma in particolare a quelli  che operano in Campania e 
nel Meridione. 
 La situazione, è, da tempo a livelli di autentica emergenza e 
necessita di una risposta immediata. 
 E questo non soltanto per il fatto che appena una settimana fa 
si è verificata l’uccisione di un altro tabaccaio nel napoletano, ma 
soprattutto perché i due barbari atti della criminalità sono soltanto 
l’aspetto più appariscente del clima di terrore nel quale operano tutti i 
commercianti delle regioni meridionali. 
 Ma occorre adesso che la reazione dello Stato vada ben oltre i 
riti di circostanza e miri al cuore del problema: occorre cioè organizzare 
un’azione di polizia che prescinda dalle pur importanti riunioni dei 
comitati provinciali per l’ordine e per la sicurezza pubblica, e garantisca 
un apparato di sicurezza pari a quello che in simili circostanze è stato 
allestito in alcune località del Nord. 
 Il Siulp pretende insomma che il governo si impegni per questi 
episodi criminali esattamente come si è verificato per quelli che 
avvennero a Milano agli inizi del ’99 con un coinvolgimento cioè di tutte 
le forze sociali di tutta la parte sana della società civile. 
 Occorre una vera e propria mobilitazione generale di cittadini, 
associazioni, sindacati, enti territoriali che vada oltre la risposta, che 
pure deve esserci, di polizia. 
 I cittadini e i lavoratori onesti del Meridione, necessitano, forse 
più di altri, di una tutela efficace da parte delle forze di polizia: 
nell’interesse beninteso non solo dei singoli ma del Paese, per 
mantenere e ove necessario a ripristinare condizioni di legalità poste a 
base di ogni sviluppo economico. 
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Concorso 

straordinario a 
45 posti per  

V. Commissario 
Rinvio della 
prova scritta  

 

 
Come preannunciato nel Collegamento Flash n. 28 del 23 luglio 

2001, si comunica che il diario delle prove scritte del concorso 
straordinario per titolo ed esami, a 45 posti per l’accesso alla qualifica 
di Vice Commissario del ruolo dei Commissari, riservato al personale 
della Polizia di Stato, indetto con D.M. 6 aprile 2001, sarà pubblicato 
nel Bollettino Ufficio del Personale del Ministero dell'Interno del 27 
settembre 2001, e tale comunicazione avrà valore di notifica, a tutti gli 
effetti, nei confronti dei candidati. 

 
 

  

 
Posti vacanti 
presso l’OSCE 

 
          Con circolare n. 333-C/9042.84 del 19 luglio 2001, il Ministero 
degli Affari Esteri informa che sono disponibili, ai fini della promozione 
delle candidature italiane presso le OO.II. i seguenti posti: 
- OSCE:  

- VAC 056 Segretarie General Adjoint/Chef De la Division De La 
Politique Des Transport. Grado A6. scadenza 23 agosto 2001 ; 

- VAC 055 Directeur du Bureu De l’Efficacite énergétique, De la 
Technologie et de la R&D en Matière d’Energie. Grado A7 Agence 
Internationale del l’Energie. Scadenza 9 agosto 2001. 

 - EUROPEAN CENTRE FOR MEDIUM RANGE WEATHER 
FORECAST – ECMWF: 

- VAC D-02. Direttore presso il Centro di Calcolo di Ginevra. 
Scadenza 18 agosto 2001 

- ICAO/OACI:  
- VAC 2001/14/DIR. Directeor, Bureau of Administration and 

Services. Grado D, D2. Scadenza 15 novembre 2001 
Per tutti i requisiti e informazioni concernenti le “Job Descriptions” si 
rimanda alla pagina web del Ministero degli Esteri www.esteri.it nella 
sezione Opportunità – Candidature Internazionali.  
 Si precisa che le selezioni in argomento non costituiscono una 
procedura concorsuale. 
 

 
  

 
Concorso 
pubblico 

direttore tecnico 
 

 
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per il conferimento di 6 

posti di direttore tecnico biologico in prova e 8 posti di direttore tecnico 
chimico in prova della Polizia di Stato, indetti con decreti ministeriali 
datati 4 luglio 2001. “Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 
4^ serie speciale “concorsi ed esami”  del 24/7/2001 sono stati 
pubblicati i bandi dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, per il 
conferimento di sei posti di direttore tecnico biologo e di otto posti di 
direttore tecnico chimico della Polizia di Stato. 
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          Dei suddetti posti, uno per il profilo dei biologi e due per quello 
dei chimici  sono riservati, subordinatamente al possesso dei requisiti 
prescritti, agli orfani del personale della Pubblica Sicurezza, dell’Arma 
dei Carabinieri  e della Guardia di Finanza, deceduto in servizio e per 
causa di servizio; inoltre, un posto per il profilo dei biologi ed uno per 
quello dei chimici sono riservati agli appartenenti al ruolo dei periti 
tecnici della Polizia di Stato in possesso dei requisiti di cui all’art. 34 del 
D.P.R. 24 aprile 1982, n. 337. 
          Possono partecipare al concorso coloro che alla data di scadenza 
del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione 
(23 agosto 2001): 

1. siano cittadini italiani; 
2. godano dei diritti politici; 
3. siano in possesso delle qualità morali e di condotta di cui all’art. 

26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, ed all’art. 124 del regio 
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, così come modificato dall’art. 6 
comma 2, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398; 

4. abbiano l’idoneità psico-fisica all’espletamento del servizio, come 
prevista dal decreto ministeriale 1° dicembre 1986 – siano cioè 
dotati di valida costituzione e funzionalità organica e siano 
esenti da infermità o da imperfezioni fisiche o psichiche tali da 
influire sul servizio – ed i requisiti attitudinali indicati dall’art. 4 
del D.P.R. 3 luglio 1991, n. 259; 

5. non abbiano riportato condanne a pena detentiva per delitti non 
colposi e non siano stati sottoposti a misure di sicurezza o 
prevenzione; 

6. siano in possesso, per concorrere ai posti di direttore tecnico 
biologo, del diploma di laurea in scienze biologiche ovvero, per 
concorrere ai posti di direttore tecnico chimico, del diploma di 
laurea in chimica, chimica industriale o chimica e tecniche 
farmaceutiche, conseguito presso un’università della Repubblica 
italiana o presso un istituto di istruzione universitaria 
equiparato; 

7. i candidati di sesso maschile siano in regola nei riguardi degli 
obblighi di leva e non siano stati ammessi a prestare servizio 
militare non armato o servizio sostitutivo civile. 

          Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati espulsi dalle 
Forze Armate, dai Corpi militarmente organizzati ovvero destituiti da 
pubblici uffici o dichiarati decaduti da impiego statale ai sensi dell’art. 
127, comma 1, lett. d), del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. 
          Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ serie 
speciale “concorsi ed esami” del 5 ottobre 2001 verrà data notizia delle 
date e del luogo di svolgimento delle prove scritte nonché di ogni altra 
comunicazione relativa ai concorsi. Tale comunicazione avrà valore di 
notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati. 
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          I candidati saranno sottoposti alla visita psico-fisica e alle prove 
attitudinali prima degli esami scritti. Tuttavia, ai sensi dell’art. 44 del 
D.P.R. 23 dicembre 1983, n. 903, in relazione al numero dei candidati, 
l’amministrazione potrà far precedere le prove d’esame 
all’accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali. 
          Le domande di partecipazione al concorso, esenti da imposta di 
bollo ai sensi dell’art. 1 della legge 23 agosto 1988, n. 370, andranno 
redatte esclusivamente sugli appositi moduli “mod. 3° S.C.P.S.” 
reperibili presso le questure e dovranno essere presentate alla 
questura della provincia di residenza entro il termine perentorio di 
trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando nella G.U. e cioè 
entro il 23 agosto 2001.” 

 
  

 
Ricorso per la 

perequazione al 
trattamento 
dirigenziale  

-  
aggiornamento 

 

 
          Rendiamo noto, per rispondere a numerosi quesiti pervenuti, 
che il ricorso organizzato dal Siulp ha a tutt’oggi 187 aderenti. 
          Si è pertanto deciso di proporre contenzioso al TAR suddividendo 
i ricorrenti in quattro scaglioni. 
 Il primo ricorso a firma dei primi 50 ricorrenti sarà depositato 
dinanzi al TAR nella seconda metà di settembre. 
 Purtroppo sono pervenute all’ufficio legale del Siulp Nazionale 
numerose diffide prive della relata di notifica dell’Ufficiale Giudiziario. 
          Si invitano ancora tutte le strutture provinciali ad inviare un 
elenco dei funzionari ricorrenti prestanti servizio nel territorio di 
competenza. 
          I ricorrenti che non appaiono in questo elenco non saranno presi 
in considerazione. 

 
  

 
Convenzione 

Siulp - EuroCQ 

 
          Migliorano ancora le condizioni della convenzione stipulata con 
l’EuroCQ relativi ai finanziamenti per cessione del quinto e prestito con 
delega. 
            Dal 2 aprile infatti il tasso di interesse è stato ridotto. 
          Nell’allegato prospetto tutte le informazioni in merito. 
 

  

 
Chiusura della 

Segreteria 
Nazionale  

 
          Diamo avviso che la Segreteria Nazionale rimarrà chiusa per le 
ferie estive dal 13 al 24 agosto.  
 Siulp Collegamento Flash riprenderà le uscite nel mese di 
settembre. 
 Auguriamo felici vacanze estive a tutti i colleghi e alle loro 
famiglie. 
 

 


