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Importante: 

Ispettori Superiori 
Sups - errori 
materiali di 

controllo degli 
atti. Verificate la 
vostra posizione 

 

 
 Trascriviamo la circolare ministeriale n. 333-C/9017-B1. 
 “Si è preso atto che nel riscontro alle circolari pari numero, datate 
10/5/2001 e 18/05/2001, con le quali sono stati richiesti gli elenchi 
nominativi degli Ispettori Superiori – Sostituti Ufficiali di Pubblica 
Sicurezza in forza presso codesti uffici, in possesso di detta qualifica a 
decorrere dall’1/9/95 e di determinati requisiti, in servizio alla data del 
31 marzo 2001, da parte di alcuni uffici, per errori materiali nel 
controllo degli atti, è stata omessa la segnalazione di dipendenti in 
possesso dei requisiti richiesti. 
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 Pertanto è necessario procedere ad un’ulteriore ed attenta 
verifica delle posizioni dei soli dipendenti i cui nominativi non sono stati 
precedentemente segnalati, comunicando, entro e non oltre il 15 
ottobre 2001, a mezzo fax al n. 06/46549648, coloro che ne 
risultassero in possesso. 
 
 Si raccomanda la precisione e la puntualità, dovendo questo 
ufficio provvedere con urgenza ad integrare il decreto di attribuzione 
della denominazione di sostituto commissario”. 
 
 Le strutture territoriali Siulp sono pregate di darne la massima 
diffusione tra gli iscritti interessati. 
 

  

 
Benemerenza 
agli operatori  

di polizia 
intervenuti per 
l’alluvione del 

settembre 2000 

 
 Trascriviamo la circolare ministeriale n. 333-C/9016.3.73. 
 
 “Il Ministero dell'Interno, su proposta del Direttore dell’Agenzia 
di Protezione Civile, con decreto del 10 maggio 2001, pubblicato nella 
G.U. del 22/5/01, n. 117 – Serie Generale -, ha disposto il 
conferimento di una benemerenza al personale civile, militare e 
volontario nonché quello appartenente ad enti, corpi ed organizzazioni 
o società pubbliche o private, impegnato nell’emergenza connessa agli 
eventi alluvionali verificatisi dal settembre al novembre 2000 nelle 
regioni Valle D’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, 
Toscana. 
 Ciò premesso, si richiama l’attenzione delle SS.LL. sul disposto 
dell’art. 2 D.M. in parola, per il quale la benemerenza è concessa al 
suddetto personale purchè “abbia operato nelle zone alluvionate in uno 
o più periodi compresi nella prima fase di emergenza: 9 settembre 
2000 –31 gennaio 2001, per un totale complessivo di almeno sette 
giorni”. 
 Secondo quanto disposto dall’art. 7 del medesimo decreto, la 
proposta di benemerenza per il personale che ha partecipato alle 
operazioni di primo soccorso, dovrà essere trasmessa al Dipartimento 
di Protezione Civile entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del citato 
decreto. 
 Alla luce di quanto sopraesposto, le SS.LL. sono pregate di 
nominare un responsabile del procedimento che dovrà verificare  - 
sulla base della documentazione agli atti dell’ufficio il personale che 
abbia operatore nelle predette zone alluvionate esclusivamente dal 9 
settembre 2000 al 31 gennaio 2001, in uno o più periodi, per un totale 
complessivo di almeno sette giorni curando l’invio dell’elenco degli 
aventi diritto alla Direzione Centrale del Personale – Servizio Dirigenti, 
Direttivi e Ispettori - Div. 1 Ufficio Centrale per le Ricompense”. 
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Personale 

dirigente della 
Polizia di Stato. 

Liquidazione 
competenze 

arretrate relative 
all’anno 2001 al 

personale 
dirigente con 
trattamento 
dirigenziale 

 

 
 Riportiamo di seguito la circolare ministeriale n. 333-G/-C.D.I/N. 
23/01. 
  “Facendo seguito alla circolare p.n. del 23 luglio 2001 con la 
quale veniva data comunicazione in ordine agli adeguamenti retributivi 
derivanti dalla rivalutazione per l’anno 2001 dell’indennità perequativa 
spettante ai funzionari con la qualifica di primo dirigente e dirigente 
superiore (D.P.C.M. 29 maggio 2001) nonché dell’adeguamento 
annuale della retribuzione fissa nei confronti dei dirigenti e dei 
funzionari con trattamento economico dirigenziale (D.P.C.M. 28 maggio 
2001), si fa presente che le competenze arretrate dovute per il periodo 
gennaio-luglio 2001, sono state quantificate dal CENAPS, a mezzo 
appositi tabulati esplicativi in corso di trasmissione ai competenti uffici 
amministrativo-contabili degli enti e reparti della Polizia di Stato per le 
operazioni di effettiva liquidazione delle competenze non oltre il 
10/10/2001”. 
 

  

 
Vertice Nato 

 

 
Come è noto, il vertice Nato che si doveva tenere a Napoli lo 

scorso settembre, è stato annullato. A seguito di ciò il Dipartimento ha 
emanato la seguente circolare n. 333-G/2.3.81.(29/01): 
  “Si fa seguito alla circolare precedentemente emanata 
concernente il trattamento economico dovuto al personale impiegato 
nel vertice NATO. 
 A seguito del trasferimento del predetto vertice a Bruxelles al 
personale già impiegato a Napoli e rientrato nelle sedi di appartenenza 
spettano comunque gli emolumenti dovuti.  
 Circa le modalità di corresponsione del compenso per lavoro 
straordinario, le ore prestate devono essere contenute nei limiti mensili 
già autorizzati e per la contabilizzazione sia dello straordinario che 
dell’indennità di O.P. le sedi ove il personale presta servizio devono 
seguire la procedura ordinaria. 
 Per l’imputazione della relativa spesa si richiamano le istruzioni 
già fornite con la circolare p.n. del 12.9.2001”. 
 

  

 
Trattamento 

economico dei 
funzionari e degli 

ufficiali delle 
FF.PP. e delle 

FF.AA. 

 
 Trascriviamo la circolare ministeriale n.333-G/Q.22-C.D.I/N.01. 
 “Con decreto legge 3 maggio 2001 n. 157, convertito nella legge 
3 luglio 2001 n. 250, sono state introdotte innovazioni in materia 
retributiva sui trattamenti economici dei funzionari ed ufficiali delle 
Forze di Polizia così articolate: 
 

A) l’art. 1, comma 1 della citata normativa ha previsto l’inserimento 
nella legge 1.4.1981 n. 121 dell’art. 43 ter che dispone 
l’attribuzione, dal 1° aprile 2001, dello stipendio da primo 
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dirigente e da dirigente superiore ai funzionari dei ruoli dei 
commissari ed equiparati della Polizia di Stato che abbiano 
prestato servizio senza demerito rispettivamente per 13 e 23 
anni. Il predetto beneficio riferito esclusivamente alla voce 
stipendiale e sulla base delle vigenti disposizioni all’indennità 
integrativa speciale ed alla misura oraria del compenso per 
lavoro straordinario, non costituisce presupposto nella 
progressione economica con la conseguente inapplicabilità della 
maturazione della successiva classe di stipendio. 
Lo stesso trattamento stipendiale verrà riassorbito al momento 
dell’attribuzione del trattamento economico da primo dirigente e 
da dirigente superiore disposto ai sensi dell’art. 43 – commi 22 
e 23 – al compimento di 15 e 25 anni prestati senza demerito. 
Si precisa, inoltre, che l’attribuzione del nuovo beneficio è stata 
effettuata sulla base di apposito provvedimento emanato dallo 
scrivente ufficio in relazione alla verifica dei presupposti del 
senza demerito, e verrà comunicato a codesti uffici con apposita 
nota individuale con allegata copia del provvedimento 
debitamente formalizzato. 
Si invitano le SS.LL. a voler inserire detta documentazione nel 
fascicolo di ciascun funzionario interessato, notiziando nel 
contempo lo stesso attraverso la consegna di copia del 
provvedimento. 

 
 Si reputa opportuno rammentare che con la mensilità di giugno 
u.s. sono stati effettuati gli adeguamenti stipendiali nei confronti dei 
funzionari beneficiari dell’art. 1 – comma 1 del decreto legge di che 
trattasi, sulla base dei provvedimenti formali di attribuzione economica 
vistati dall’Ufficio Centrale di Bilancio, mentre la liquidazione delle 
competenze arretrate andranno effettuate, attraverso contabilità 
manuali, da codesti uffici sulla base di singole comunicazioni in corso di 
trasmissioni. 
 

B) il comma 2 dello stesso art. 1 del sopra citato decreto legge 
introduce sempre con decorrenza 1° aprile 2001 la 
determinazione del trattamento economico da primo dirigente e 
da dirigente superiore attribuito ai sensi dell’art. 43, commi 22 e 
23, secondo i criteri previsti dall’art. 4 comma 3 della legge 
869/82, qualora questo risulti più favorevole. 

 
Si precisa al riguardo che tale modalità di calcolo è stata già 

applicata nelle ipotesi di promozioni a dette qualifiche di primo 
dirigente e di dirigente superiore, e si concretizza nella valutazione di 
servizi militari prestati precedentemente alla nomina nel ruolo dei 
funzionari nonché nel periodo del corso di laurea se richiesta nel bando 
di concorso per l’accesso alla carriera di appartenenza. Resta 
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confermata al compimento di 15 e 25 anni di servizio prestato nel ruolo 
dei funzionari l’attribuzione del trattamento economico rispettivamente 
da primo dirigente e da dirigente superiore. 

L’applicazione della recente normativa è stata effettuata da 
questo ufficio mediante l’emanazione di provvedimenti formali di 
attribuzione economica nei confronti del solo personale che per effetto 
del nuovo criterio di determinazione economica abbia diritto ad un più 
favorevole trattamento stipendiale. 
Si precisa, inoltre, che l’aggiornamento delle attribuzioni stipendiali del 
personale interessato ai benefici di che trattasi, operato sulla base dei 
suddetti decreti, è stato effettuato con la mensilità di luglio per i 
beneficiari del trattamento economico da dirigente superiore e con la 
mensilità di agosto per i funzionari in godimento  di quello da primo 
dirigente. 

I provvedimenti formalizzati verranno trasmessi a codesti uffici 
per i conseguenti adempimenti di liquidazione delle competenze 
arretrate dovute nonché per l’inserimento nei fascicoli personali e per 
la notifica agli interessati.” 

 
  

 
Borse di studio 

“Gaetano 
Morgese” 

 

 
 Si trascrive la circolare ministeriale n. 559/C/6/5/8.39. “La 
Fondazione “Gaetano Morgese”, per ricordare il giovane agente della 
Polizia Ferroviaria deceduto nel tragico incidente sul pendolino Milano-
Roma del 12 gennaio 1997, anche quest’anno ha messo a concorso n. 
8 borse di studio in favore di orfani del personale della Polizia di Stato. 
Possono partecipare alla selezione delle borse di studio i figli del 
personale della Polizia di Stato deceduto per causa di servizio e non, il 
cui nucleo familiare si trovi in condizioni “disagiate”; che siano in regola 
con il corso degli studi e si siano particolarmente distinti nell’impegno 
nei risultati scolastici. 
 La Fondazione procederà ad attribuire n. 8 borse di studio, sulla 
base dell’attività di selezione effettuata ad insindacabile giudizio del 
comitato scientifico, previsto nel proprio statuto, secondo la seguente 
ripartizione: 

- n. 3 borse di studio da L. 2.000.000 (duemilioni) ciascuna per 
studenti universitari; 

- n. 5 borse di studio da L. 1.000.000 (unmilione) ciascuna per 
studenti di scuola media superiore”. 
 

  

 
Convenzione 

Siulp - EuroCQ 
 

 
 Pubblichiamo nuovamente le condizioni riservate agli iscritti 
Siulp da EuroCQ, Gruppo Ktesios, leader nel mercato dei finanziamenti 
ai lavoratori dipendenti, ulteriormente migliorate (mezzo punto 
percentuale in meno). 
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