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Commissione  

per il concorso 
interno a Vice 
Commissario  

 

 
 Riportiamo di seguito i nominativi della commissione per il 
concorso interno a Vice Commissario: 
 
- Pres.           Felice TOMBOLINI 
- Comp.         Giovanni  QUADRI 
-      “            Fortuna GIUSEPPE 
-      “            Francesco DI MENNA 
-      “           Gaetano SALIERO 
-      “           Paola Giovanna MUREDDU 
- Seg.           Vittoria CERNI 
Prova lingua (facoltativa) Italo BRUNETTI 
 
 

  

 
Commissione 

per 
Agenti Ausiliari 

 
 Riportiamo di seguito i nominati della commissione per Agenti 
Ausiliari valida fino a tutto il 2002: 
 
- Pres. Pref.   Michele CAPOMACCHIA 
- Comp. Dir. Sup. Fis.    Aldo FIORAVANTI 
- Comp. 1° Dir.      Natalino AUTOLITANO 
- Comp. V.Q.A.          Franco MATERNI 
- Comp. V.P.A.          M. Grazia  ANDRUZZI 
- Seg. Dir. Amm. Dr        Francesco MUZI 
 

 
  

 
Pagamento 
indennità  
a favore  

del personale 
della Polizia 
Ferroviaria 

 

 
 Il Ministero risponde al Siulp. 
 
  “Si fa riferimento alla nota di codesta Segreteria Nazionale del 
19 aprile u.s., concernente l’oggetto. 
 Al riguardo la Direzione Centrale per la Polizia Stradale, 
Ferroviaria, di Frontiera e Postale ha comunicato che in riferimento ai 
pagamenti  dell’indennità erogata dalle “Ferrovie dello Stato S.p.A. “ a 
favore del personale PolFer (vigilanza scalo e scorta treno), dato l’iter 
della normativa in essere, sono stati inviati alle Prefetture, in data 16 
luglio u.s., gli ordini di accreditamento per il pagamento dei servizi 
effettuati nel periodo aprile-agosto 2000, competenze che si presume 
possano essere fisicamente liquidate entro il corrente mese. 
 E’ stato sottolineato che l’invio degli ordini di accreditamento è 
successivo alla disponibilità di cassa comunicata dal Tesoro, una volta 
ottenuta la riassegnazione dei fondi richiesti da questa 
Amministrazione. 
 A tal proposito è da tener presente che, sebbene sia stata 
richiesta in data 22 maggio u.s., e si è ancora in attesa di ottenere la 
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riassegnazione delle somme per il pagamento delle indennità da 
settembre a dicembre 2000, a cui dovrà seguire la disponibilità di 
cassa, prima che possano essere inviati i relativi ordini di 
accreditamento. La citata Direzione ha annotato che è stata già 
richiesta la riassegnazione anche per il periodo gennaio-marzo 2001, 
mentre resta in attesa che i Compartimenti trasmettano i dettagli dei 
servizi effettuati fino a giugno del corrente anno. 
 Infine è stato riferito che entro la prima settimana di settembre 
è stato fissato un incontro con le “Ferrovie dello Stato S.p.A. ” per 
verificare formule di accelerazione dei pagamenti  delle indennità in 
argomento”. 
 
 

  

 
Commissione 

Tecnici 
 

 
 Continua l’azione del SIULP per il personale del ruolo tecnico. 
In data 13 settembre 2001, la commissione nazionale del SIULP per i 
tecnici ha incontrato il Direttore del Servizio Personale Tecnico 
Scientifico per una verifica sulle attuali problematiche a carattere 
prioritario: 
 

A) 2° CORSO DI FORMAZIONE PER ALLIEVO OPERATORE 
TECNICO 
E’ stata definita l’assegnazione del personale alle rispettive sedi 
di servizio, ove si svolgeranno a partire dal 4 ottobre p.v., i due 
mesi di formazione professionale nel profilo di appartenenza. 
Seguirà al riguardo, circolare esplicativa circa le modalità 
operative, da parte del Servizio Tecnico Scientifico. Il 
trasferimento effettivo alle sedi di assegnazione avrà decorrenza 
4 dicembre 2001. 
 

B) CONCORSO A 1122 POSTI PER VICE REVISORE TECNICO 
Il corso dovrebbe tenersi nelle Scuole di Polizia di Alessandria, 
Casal Lumbroso e presso la Scuola Tecnica di Polizia di Roma tra 
l’ultima settimana di ottobre e la prima settimana di novembre 
p.v.. Il corso sarà articolato in due fasi: 6 mesi teorici presso le 
scuole e 6 mesi pratici presso le sedi di servizio di appartenenza. 
È intendimento del Ministero suddividere gli ammessi al corso in 
due aliquote, pari al 50%, destinate ad alternarsi nella 
frequenza del corso teorico presso le Scuole (2 periodi da 3 mesi 
cadauno) e del corso pratico (2 periodi da 3 mesi cadauno) in 
modo tale da non penalizzare gli Enti di appartenenza che 
comunque avranno una presenza continuativa in sede del 50% 
dei frequentatori. 

 
C) PROMOZIONI A QUALIFICA SUPERIORE 

Sono alla firma della commissione competente gli avanzamenti 
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a qualifica superiore per il personale che ha maturato il diritto 
fino al 2000 compreso. 
 

D) TRASFERIMENTI 
Sono stati definiti i trasferimenti ad altra sede, compatibilmente 
con le esigenze di servizio, del personale che aveva fatto 
domanda. 
I trasferimenti sono in arrivo ed avranno decorrenza 4/12/2001. 
 

E) PROMOZIONE DA PERITO CAPO A SUPERIORE 
Finalmente, dopo i pareri delle OO.SS. ed apportate le 
modifiche, il D.M. previsto per la promozione da Perito Capo a 
Perito Superiore è alla firma del Ministro e verrà pubblicato nel 
prossimo Bollettino Ufficiale del Personale con le modalità 
previste dall’art. 9 del riordino delle carriere. 
 

F) CONCORSI INTERNI 
Verrà emanato quanto prima un ulteriore concorso per titolo a 
Vice Revisore Tecnico riferito alle vacanze organiche al 
31/12/2000. 
Nella primavera del 2002 sarà predisposto un concorso a Vice 
Revisore Tecnico secondo le modalità previste dal 
provvedimento integrativo del riordino delle carriere, il D.Lgs. 
53/2001, con riferimento alle vacanze organiche al 31/12/2001. 
 

 Nei prossimi giorni personale della commissione tecnica saranno 
presenti presso la Segreteria Nazionale per istruire le pratiche relative 
ai ricorsi per l’esclusione dell’ammissione a Vice Revisore Tecnico. Nella 
seconda decade di ottobre p.v. il Siulp incontrerà i Direttori degli 
Istituti di Istruzione e del Servizio Tecnico Scientifico per trattare le 
modalità organizzative del corso per Vice Revisore Tecnico. 

 
  

 
Ritenute mensili 

sugli stipendi  
del personale 
della Polizia di 
Stato mediante 

l’istituzione della 
delegazione di 

pagamento  

 
Circolare n. 333-G/X.1 del 23 luglio 2001. 

  “In data 23.5.2001 si è proceduto alla stipula della convenzione 
prevista dalla circolare del Ministero del Tesoro – R.G.S. – Istituto 
generale di Finanza n. 63 del 16.10.1996 con la Società “Finemiro 
Banca S.p.A. ” avente validità fino al 31.12.2002. 
 Pertanto potranno essere accolte le richieste di delegazioni di 
pagamento che pervengano a codesti uffici dai dipendenti interessati 
purché detti prestiti siano contratti direttamente con la predetta 
Società e rispondano ai seguenti criteri: 

- la delega e la relativa ritenuta non dovrà essere superiore ai 
limiti previsti dal T.U. approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 
180 e successive modificazioni. In caso di concorso della quota 
delegata con cessione garantita dal fondo di cui all’art. 16 dello 
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stesso T.U. n.180/1950 e/o altre delegazioni non può, 
comunque, superarsi la metà dello stipendio; 

- la ritenuta delegata per ottenere prestiti dovrà essere 
compatibile con quella per cessioni entro il limite della quota 
delegabile pari al quinto dello stipendio mensile comprensivo 
dell’indennità integrativa speciale al netto delle ritenute di legge 
inclusa l’IRPEF. 

Inoltre si dovrà procedere tenendo in considerazione che: 
- in caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito 

dell’applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai 
sensi dell’art. 3 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295 o di ritenute 
d’ufficio per morosità ex art. 60, 61 e 62 del T.U. 180/1950 o 
altre analoghe disposizioni di legge, la quota delegata continua 
ad essere trattenuta, a condizione che al delegante sia garantita 
la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima 
della riduzione. 

- Nei casi di cessazione dal servizio per qualsiasi causa, di 
sospensione ovvero al verificarsi di qualsiasi altro evento che 
comporti una mancata corresponsione di stipendio 
l’Amministrazione non risponde degli importi ancora dovuti dal 
delegante né di eventuali ritardi nella trattenuta delle quote 
dovute. 

- L’Amministrazione della P.S. non risponde per propria 
inadempienza causata da azioni giudiziarie sugli stipendi  del 
personale che abbia sottoscritto tale delegazione. 

- Per la concessione dei prestiti dovrà essere utilizzata 
esclusivamente la modulistica prevista, qualsiasi altro modulo o 
prospetto non comporterà l’obbligo da parte 
dell’Amministrazione della Polizia di Stato di accettare la 
delega.” 
 

  

 
Ricorso per 

conseguire il 
trattamento 
dirigenziale: 

aggiornamento 
 

 
Saranno presentati al TAR, la prossima settimana, i primi ricorsi 

per conseguire il trattamento dirigenziale. 
 

 Contestualmente, copia delle istanze sarà disponibile sul nostro 
sito internet. 

 

  

 
Asili nido: il Siulp 

sollecita il 
pagamento 

 
 Riportiamo di seguito la nota inviata dalla Segreteria Nazionale 
al Dipartimento: 
  “Nell’esprimere ferma protesta per il mancato pagamento delle 
rette degli asili nido, relative all’anno scolastico 2000/2001, questa O.S. 



 
 
 
 
 

 
 
 

pagina 6/6 

 sollecita un immediato incontro al fine di quantificare le risorse reperite 
per far fronte a tale impegno contrattuale stabilendo, contestualmente, 
i criteri con cui procedere alla liquidazione parziale dell’intera somma 
anticipata. 
 In merito si sottolinea che tale mancato adempimento, oltre a 
creare disorientamento tra i colleghi provoca un forte calo di credibilità 
dell’Amministrazione verso i colleghi interessati, e configura anche una 
violazione alle norme contrattuali. 
 Si resta in attesa di un cortese sollecito incontro per definire la 
materia”. 
 

 
  

 
Risarcimento  

dei danni 
dall’Amm.ne  

per le assenze 
del personale 
della Polizia di 

Stato imputabili  
a fatto illecito  

del terzo.  
Competenze a 

provvedere  
 

 
 Si riporta di seguito la circolare n. 333/A/9809.F.B del 26 luglio 
2001: 
   
  “Nella trattazione delle pratiche di risarcimento dei danni 
causati ai dipendenti della Polizia di Stato per fatto illecito del terzo, si 
è rilevata la crescente tendenza da parte degli Uffici interessati, ad 
inviare a questa Direzione Centrale del Personale, copiosa 
corrispondenza non sempre necessaria, trasmessa a titolo di mera 
conoscenza, quali ad esempio: atti di preavviso, richieste risarcitorie ai 
terzi responsabili; quietanze attestanti l’avvenuta riscossione delle 
somme liquidate; richieste di determinazioni su singole fasi procedurali, 
o su pareri già acquisiti dagli organi dell’Avvocatura dello Stato. 
 Tale situazione produce effetti negativi sui tempi di 
espletamento della procedura, con il rischio di influire negativamente 
sull’esito finale delle pratiche e, conseguentemente, sulla realizzazione 
dell’interesse sostanziale dell’Amministrazione ad ottenere il 
risarcimento del danno subito. 
 Al riguardo, nel confermare la piena validità delle disposizioni 
impartite in materia con le circolari  n. 333.A/9808.F.B del 9/7/90, n. 
333.A/9808.F.B. del 23/8/90, n. 333.A.9808.F.B. del 12/9/91, 
n.333.A/9808.F.B. del 5/10/92, n. 333.A/9808.F.B. del 16/6/95, si 
precisa che la trattazione delle pratiche in questione è interamente 
affidata ai responsabili degli Uffici interessati, competenti ad assumere 
le determinazioni finali, avvalendosi, ove necessario, della qualificata 
assistenza legale delle Avvocature Distrettuali dello Stato. 
 Si richiama altresì l’attenzione sulla puntuale applicazione 
dell’art. 20 del D.P.R. 10/1/57 n. 3, che prevede l’obbligo di denuncia 
alla Procura Regionale della Corte dei Conti e l’avviso dell’inoltro di 
detta comunicazione a questa Direzione Centrale, qualora si riavvisino 
fatti dannosi per la finanza pubblica che diano luogo a responsabilità ai 
sensi dell’art. 18 del medesimo D.P.R.. 
 
 

 


