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La mancata 
esecuzione 

dell’ordine di 
reintegrazione in 
via d’urgenza del 

lavoratore 
licenziato 

costituisce reato 
 

 
 Il Pretore di Recanati ha ordinato con provvedimento di 

urgenza, ad una cooperativa, di reintegrare la dipendente licenziata nel 
posto di lavoro. Poiché la società non ha eseguito l’ordine, il suo 
presidente è stato sottoposto a processo penale davanti al Tribunale di 
Macerata con l’imputazione del reato previsto dall’art. 388 secondo 
comma cod. pen., che punisce chi elude l’esecuzione di un 
provvedimento del giudice civile che prescrive misure cautelari a difesa 
della proprietà, del possesso o del credito. 

 
 Il Tribunale ha assolto l’imputato con la formula “perché il fatto 

non costituisce reato”, in quanto ha ritenuto che la reintegrazione del 
lavoratore licenziato, prevista dall’art. 18 St. Lav., non abbia natura 
patrimoniale. Il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di 
Ancona ha proposto ricorso per cassazione. Nel frattempo la causa di 
lavoro è continuata e il Tribunale Civile di Macerata, Sezione Lavoro, in 
grado di appello, pur confermando l’illegittimità del licenziamento, ha 
ritenuto inapplicabile l’art. 18 St. Lav. perché l’azienda aveva meno di 
16 dipendenti; quindi ha revocato l’ordine di reintegrazione nel posto di 
lavoro ed ha condannato l’azienda soltanto al risarcimento del danno. 

 
 In sede penale la Suprema Corte, Sezione Sesta, con sentenza 

n. 33860 del 18 settembre 2001 (Pres. Di Santi, Rel. Caso) ha rigettato 
il ricorso del Procuratore Generale, in quanto ha ritenuto che, per 
effetto della sentenza pronunciata in grado di appello nella causa di 
lavoro, essendo stato revocato l’ordine di reintegrazione sia venuto 
meno anche il fatto costituente il reato di cui all’art. 388, secondo 
comma, cod. pen. Pertanto, diversamente dal Tribunale Penale di 
Macerata, la Corte Suprema ha ritenuto che la mancata esecuzione 
dell’ordine di reintegrazione in via d’urgenza del lavoratore licenziato 
configuri il reato previsto dall’art. 388, secondo comma, cod. pen. 

 
  

 
Personale Polizia 

Postale: 
aggregazioni 

 
 Rispondiamo ai quesiti che pervengono in merito alla durata 
dell’aggregazione del personale della Polizia Postale e dei colleghi che 
hanno frequentato l’ultimo corso di formazione per agente e che sono 
ancora in attesa della destinazione. 
 
 Com’è noto i colleghi in argomento, a seguito dei noti fatti 
internazionali e dei susseguenti piani di incremento della vigilanza di 
obiettivi sensibili, sono stati aggregati sino al giorno 15 del mese 
corrente. A tale data, sempre per le stesse motivazioni, l’aggregazione 
sarà rinnovata per un altro mese circa; quasi sicuramente la loro 
permanenza nelle attuali sedi di servizio, sarà prorogata sino al 
prossimo anno. 
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Aggregazioni 

presso sedi estere: 
ecco l’elenco 

 

 
 Continuano a pervenire richieste circa i Paesi presso i quali sono 
previste aggregazioni del personale della Polizia di Stato nelle 
Ambasciate o Consolati. Ribadendo che l’elenco disponibile ad oggi è 
soggetto a variazioni, sia in senso restrittivo che per ampliamento, 
riportiamo di seguito le sedi presso le quali attualmente sono in atto 
aggregazioni: Ghana, Etiopia, Egitto (Alessandria e Il Cairo), Algeria, 
Turchia (Ankara, Istanbul e Smirne), Belgrado, Bogotà, Bucarest, 
Canton, Colombo, Dakar, Kiev, l’Avana, Minsk, Mosca, Nairobi, Rabat, 
Sarajevo, San Pietroburgo, Shanghai, Teheran, Tirana, Valona e Tunisi.  
 

  

 
Buoni pasto:  

art. 35  
D.P.R. 254/99 

 

 
 Il 30 ottobre u.s., su richiesta del Siulp, si è tenuta la riunione 
della Commissione paritetica sulle mense per chiarire alcuni punti dei 
criteri stabiliti nella circolare n.750.C.1/1664, datata 13.6.01, che 
consentono l’attribuzione dei tickets restaurant. In particolare, alla luce 
anche delle singolare interpretazioni assunte,  da molti dirigenti locali, 
in modo unilaterale, cioè senza coinvolgere la prevista commissione 
periferica è stata affrontata la questione relativa ai destinatari laddove, 
al punto 2.1 della circolare, si afferma che lo stesso spetta a tutti 
coloro che sono impegnati nei turni 13/19 e 19/24  “salvo casi 
particolari”. 
 
 Nella riunione il Siulp ha chiesto, nel rispetto dell’interpretazione 
autentica che aveva portato a quella dizione, un seguito di circolare 
che faccia piena chiarezza sul punto contestato. La circolare, che verrà 
sottoposta all’approvazione della Commissione paritetica nei giorni 13 e 
14 p.v., ribadirà che per la dizione “salvo casi particolari” deve 
intendersi, così come previsto per la mensa obbligatoria di servizio 
laddove esiste la mensa, ad eccezione del personale alloggiato negli 
alloggi collettivi di servizio quando gli stessi sono ubicati nello stesso 
complesso ove ha sede il locale mensa.  
 Qualora il personale non si trova in questa condizione ha sempre  
diritto al tickets restaurant, oltre i casi di prolungamento del servizio, 
ogni qualvolta effettua turni nei citati quadranti 13/19 e 19/24.-     
 Sempre per i buoni pasti il Siulp, denunciando che ad oggi 
nessun collega ha ancora percepito materialmente i tickets per il 
bimestre 1° luglio – 30 settembre, ha sollecitato l’erogazione degli 
stessi nonché l’attuazione relativa alla sostituzione dei cestini da 
asporto con i medesimi buoni, denunciando  che presso il Reparto 
Mobile di Bari e la Scuola Tecnica di Roma  ciò viene disatteso per tutti 
i colleghi impiegati in servizi di O.P. ovvero, per quanto riguarda la 
Scuola Tecnica, per i colleghi inviati in missione nella capitale per corsi 
di aggiornamento o formazione,  qualora giungono presso quella sede 
nella serata di domenica. 
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 Nella medesima seduta è stata, altresì, affrontata la 
problematica della mensa di Cuneo che, non tenendo conto del 
personale che opera presso la Polizia Stradale, con orario articolato su 
sei giorni settimanali, nonché di quello operante in questura che pur 
effettuando la “settimana corta”, comunque, deve garantire la 
presenza nelle giornate di sabato e domenica, chiude il venerdì 
pomeriggio con grave danno ai colleghi impiegati nei servizi di istituti. 
 

 In merito si è sostenuto che la menzionata mensa deve operare 
su sette giorni settimanali, come tutte le altre, ovvero si provveda, in 
alternativa a corrispondere i tickets. In merito il Presidente della 
Commissione e il rappresentante dell’Ufficio Relazioni Sindacali, hanno 
garantito un immediato intervento risolutore. 

 
  

 
Corso per 

vice revisore 

 
Il giorno 10 dicembre 2001 inizierà il corso di formazione per i 

vincitori del concorso interno a 1122 posti di Allievo Vice Revisore 
Tecnico. 

 
Il corso avrà la durata di un anno e si svolgerà in due fasi, una 

di applicazione pratica della durata di sei mesi presso gli Uffici di 
provenienza ed una teorica, di eguale durata, presso i seguenti Istituti 
di Istruzione: 

 
- la Scuola Tecnica di Polizia, per i profili professionali di Polizia 

scientifica e sanitario; 
- la Scuola Allievi Agenti di Roma, per i profili di informatica; 
- la Scuola Allievi Agenti di Alessandria, per i profili di 

telecomunicazione e per quelli di motorizzazione. 
 

 La parte teorica e la parte pratica del corso inizieranno 
contemporaneamente alla data suindicata, e ciascuna sarà frequentata 
dal 50% del personale appartenente allo stesso profilo professionale. 

 
Allo scadere dei primi sei mesi tutto il personale interessato 

completerà il corso di formazione con la frequenza della parte 
mancante. Tale meccanismo si pone l’obiettivo di ridurre il disagio degli 
uffici altrimenti derivante dalla contemporanea assenza di tutto il 
personale tecnico avente titolo e partecipe al corso di formazione. 

 
A tal fine i dirigenti degli uffici interessati forniranno al servizio 

un elenco nominativo degli aventi titolo alla frequenza del corso, 
suddivisi fra i profili professionali conseguiti con la vincita del concorso 
e, nell’ambito di ciascun profilo. 
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Indicheranno, in ragione del 50%, il personale che inizierà il 

corso partecipando alla fase teorica presso gli istituti di istruzione ed, in 
ragione del residuo 50%, il personale che inizierà il corso partecipando 
alla fase applicativa presso gli uffici di appartenenza. La ripartizione del 
personale fra i due gruppi, oltre che delle esigenze di servizio, dovrà 
tener conto anche delle eventuali esigenze di carattere personale 
rappresentate dagli interessati. 

 
Nel caso di un numero dispari di allievi nel medesimo profilo 

professionale dovrà essere segnalato almeno un dipendente che possa 
essere inserito indifferentemente in uno dei due gruppi, in relazione 
alle esigenze del corso. Nel caso di un unico allievo nel medesimo 
profilo professionale, l’inserimento in uno dei due gruppi sarà stabilito 
dalla Direzione Centrale , salvo particolari (eccezionali) esigenze di 
servizio o personali che dovranno essere debitamente rappresentate. Si 
precisa che, per il personale nei confronti del quale è stato disposto il 
trasferimento in altra sede con decorrenza 3 dicembre corrente anno. 
L’inserimento in uno dei due gruppi sarà operato dal nuovo ufficio.  

 
Tutti gli uffici interessati provvederanno  a trasmettere gli 

elenchi in questione al servizio personale tecnico scientifico e 
professionale, seconda divisione anche via fax (n.06/465495161) nel 
più breve tempo possibile e comunque non oltre il 10 novembre 2001.  

 
A far tempo da tale data il servizio provvederà autonomamente 

all’avvio al corso degli aventi titolo. Per ogni ulteriore informazione 
potranno essere contattati i seguenti numeri telefonici: tel. 46536849- 
06/46525547 – 06/46535584. 

 
In merito al citato corso e alle segnalazioni pervenute presso la 

Segreteria Nazionale, inerenti la paventata possibilità che i 
frequentatori del ciclo applicativo non sarebbero assoggettati allo 
status di “allievo”, il Siulp è intervenuto ribadendo che a tutti i colleghi, 
a prescindere dalla fase in cui sono impegnati, dovranno essere 
applicate le stesse regole previste per i frequentatori di corsi di 
formazione, comprese le interruzioni corso e l’orario in cui tenere le 
“lezioni”. 

 
  

 
Concorso 

straordinario  
a 45 posti per  

vice commissario 
 

 
Trascriviamo la circolare n.333-B/12.03(01) relativa all’oggetto. 
 
“Si prega di portare a conoscenza dei candidati al concorso 

straordinario, per titoli ed esami, a 45 posti di Vice Commissario, 
riservato al personale della Polizia di Stato, indetto con D. M. 6 aprile 
2001, che nel bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'Interno 
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– supplemento straordinario n. 1/25 del 5 novembre 2001 – sarà 
pubblicato il decreto del diario delle prove scritte d’esame che si 
terranno in Roma, presso la Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato, 
sita in Via Casal Lumbroso n. 77, nei giorni 5 e 6 dicembre 2001, alle 
ore 8.00. Farà seguito per posta ordinaria la relativa circolare con 
allegata copia del suindicato bollettino ufficiale.” 

 
  

 
11° corso di 

formazione basica per 
n. 10 piloti di aereo 
D.M. 500/B/P/PDM 
6/14785 del 31.8.98 

 
 

 
Si riporta un sunto della circolare nr. 333-C/9041.135bis-

3911/2001 relativa alla selezione per il corso di pilota d’aereo. 
 
“Nel corso dell’anno 2002 è previsto presso l’accademia 

aeronautica  di Pozzuoli (NA) ed il 70° stormo dell’aeronautica militare 
di Latina, lo svolgimento dell’11° corso di formazione basica per piloti 
di aereo della Polizia di Stato per nr. 10 unità, appartenenti al ruolo dei 
funzionari e degli assistenti o agenti secondo la seguente articolazione: 

 
2° reparto volo Milano Malpensa: 

- n. 1 unità del ruolo dei funzionari 
- n. 1 unità del ruolo assistenti agenti 

5° reparto volo Reggio Calabria: 
- n. 1 unità del ruolo funzionari 

10° reparto volo Venezia Tessera: 
- n. 1 unità del ruolo funzionari 
- n. 1 unità del ruolo sovrintendenti 
- n. 1 unità del ruolo assistenti agenti 

11° reparto volo Pescara: 
- n. 1 unità del ruolo funzionari 
- n. 1 unità del ruolo sovrintendenti 
- n. 2 unità del ruolo assistenti agenti 

 
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere 

presentate inderogabilmente agli uffici di appartenenza non oltre il 14 
novembre 2001.” 

 
I colleghi interessati possono prenderne visione direttamente 

presso gli uffici di appartenenza o tramite la Segreteria Nazionale. 
 

  

 
D.L.vo 28.7.89  

n. 271: vacanze 
nelle sezioni di 

polizia giudiziaria 

 
 Con supplemento straordinario del Bollettino Ufficiale del 

personale nr. 1/22 del 27/9/01, sono state rese note, ai sensi dell’art.7 
del D. L.vo 28.7.1989, n. 271, 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 i Tribunali Ordinari di Alessandria, Bari, 
Biella, Ferrara, Milano, Mistretta, Modena, Palermo, Roma, Taranto, 



 
 
 
 
 

 
 
 

pagina 7/8 

Vicenza. I colleghi interessati possono prendere visione della circolare 
direttamente presso gli uffici ove lavorano. 
 

  

 
Assunzione di 

personale presso 
Europol 

 
 Europol ha richiesto a tutti gli stati membri dell’Unione Europea 

l’eventuale designazione di personale di polizia da far partecipare alle 
seguenti selezioni: agente di II livello presso l’unità “servizi generali”, 
riservato al personale del ruolo degli ispettori ed alle corrispondenti 
qualifiche dei ruoli tecnici.  

 Termine per la presentazione delle candidature: 15.11.2001. 
 Data di entrata in servizio: 1.2.2002. 
 I colleghi interessati possono visionare la circolare emanata in 

merito in data 30.10.01 oppure consultare il sito web 
www.Europol.Eu.int. 
 

  

 
L’indennità per 

ferie non godute è 
assoggettata 

all’IRPEF 
 

 
Un dipendente di una società s.p.a., alla cessazione del rapporto 

di lavoro ha ricevuto, oltre al trattamento di fine rapporto e ad altre 
competenze, un’indennità per ferie non godute. L’azienda ha 
assoggettata questa indennità alle ritenute fiscali previste per i redditi 
dal lavoro dipendente. 

 
Il lavoratore ha fatto ricorso alla commissione tributaria 

sostenendo che l’indennità sostitutiva delle ferie non godute non ha 
natura retributiva e che pertanto gli spettava il rimborso dell’imposta 
trattenuta. In secondo grado la Commissione Tributaria Regionale per 
la Lombardia gli ha dato ragione. Il Ministero delle Finanze ha proposto 
ricorso per cassazione censurando la decisione della Commissione per 
violazione di legge. 

 
La Suprema Corte (Sezione Tributaria n.12312 del 6 ottobre 

2001, Pres. Delli Priscoli, rel. Cicala) ha accolto il ricorso. L’indennità 
per ferie non godute corrisposta dal datore di lavoro – ha affermato la 
Corte – ha natura retributiva e deve essere perciò assoggettata 
all’Irpef in base agli artt. 46 e 48 del D.P.R. n.917/1986. 
 

  

 
Prospetto dei corsi 

in atto 

 
Per opportuna conoscenza si trasmette in allegato copia del 

prospetto dei corsi in atto. 
 

  

 
Convenzione 

Siulp – EuroCQ 

 
Pubblichiamo nuovamente le vantaggiose condizioni riservate 

agli iscritti Siulp da EuroCQ, Gruppo Ktesios, leader nel mercato dei 
finanziamenti ai lavoratori dipendenti. 
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