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Parametrazione: 
al via gli incontri 

 
Dopo la riunione di presentazione del 5 marzo scorso sono fissati per lunedì 

24 marzo 2003 i primi incontri a carattere tecnico sulla parametrazione stipendiale, 
che vedranno impegnati da una parte il Governo, le Amministrazioni, i Comandi 
generali e gli Stati maggiori; dall’altra le organizzazioni sindacali maggiormente 
rappresentative e le sezioni Cocer rappresentative delle Forze di polizia ad 
ordinamento militare e delle Forze armate. 

In quella sede verrà affrontata la delega al Governo, in relazione all’articolo 7 
della legge 86/2001, come modificata ed integrata dall’articolo 80 della legge 
289/2002 (finanziaria 2003) per modificare la normativa sui livelli retributivi del 
personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del 
personale non dirigente delle Forze armate. 

Attraverso la parametrazione potrà realizzarsi la nuova “architettura 
economica” rivendicata dal Siulp, vale a dire l’unico strumento in grado di 
razionalizzare il trattamento stipendiale di base valorizzando al meglio le singole 
posizioni funzionali e professionali. 

La riunione tra Governo, Amministrazioni e rappresentanze sindacali è fissata 
per le ore 19.00; sul nostro web, all’indirizzo www.siulp.it, ove è possibile 
consultare la legge 86/2001 e la finanziaria 2003, tempestivi aggiornamenti 
sull’argomento.  

 



 
 
 
 
 
 

 

pagina 2/5 

 
 

 
 

 

 
Indennità di compensazione: 
spetta anche ai direttivi con 

trattamento dirigenziale, 
accolta la tesi Siulp 

 

 
 Con circolare n. 333-G/3.1.08.COMP. il 18 marzo scorso il Dipartimento della 
p.s., nel far seguito alla circolare pari numero del 3 dicembre 2002, ha riconosciuto il 
diritto all’indennità di compensazione per gli appartenenti al ruolo dei commissari che 
percepiscono il trattamento economico dirigenziale ex art. 43 legge 121/1981. 

In precedenza la circolare pari numero 3 dicembre 2002, escludendo tale 
personale dal beneficio, ci aveva indotti, il 13 gennaio, a chiedere l’intervento 
dell'Ufficio per le relazioni sindacali con la nostra nota n. 15/2002, mediante la quale 
evidenziammo come tale esclusione fosse contraria sia al dettato normativo che ad 
altre disposizioni impartite dalla stessa Amministrazione della pubblica sicurezza. 

Oggi il Dipartimento comunica che, «a seguito di ulteriori approfondimenti e 
concordemente a quanto rappresentato dall’Ufficio per le relazioni sindacali, anche al 
personale della Polizia di Stato con anzianità più 15 anni, fruente del trattamento 
economico dirigenziale di cui all’oggetto, è riconosciuta l’attribuzione dell’indennità di 
compensazione prevista dall’art. 16, 3° comma del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 a 
decorrere dal 15 agosto 2002». 

 Sul nostro web, all’indirizzo www.siulp.it, nell’area “circolari”, oltre alle 
ministeriali n. 333-G/3.1.08.COMP. del 3.12.2002 e del 18.3.2003, la nostra nota 
15/2002 del 13.1.2003 e, nell’area “legislazione”, la l. 121/1981 ed il d.P.R. 164/2002. 
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Centri di soggiorno montani: 

dal 1° aprile nuovi criteri 
 

 
Con circolare n.559/C/2/C/2003 del 21 febbraio scorso il Dipartimento della 

pubblica sicurezza ha reso noto che, nei Centri di Soggiorno in località Merano (BZ) e 
Badia Prataglia (AR), a partire dal 1° aprile 2003 potranno essere ammessi: 
1. Tutti gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato in servizio; 
2. Tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato in quiescenza e relativi vedove/i; 
3. Tutti gli appartenenti ai ruoli dell’Amministrazione civile dell’interno, in servizio 
presso il Dipartimento della p.s. o uffici della Polizia di Stato; 
4. I prefetti in quiescenza che abbiano prestato servizio presso il Dipartimento della 
p.s. e le relative vedove. 

Non saranno più ammessi ospiti. 
Saranno considerati come alta stagione i periodi di Natale (22 - 28 dicembre); 

Capodanno (29 dicembre - 4 gennaio); Epifania (4 - 10 gennaio); Pasqua (1 
settimana dal martedì precedente la festività); Estate (dal primo sabato del mese di 
luglio all’ultimo sabato del mese di settembre); sarà considerata bassa stagione tutto 
il restante periodo dell’anno. 

Le domande per i turni di soggiorno ai Centri montani di Merano e Badia 
Prataglia dovranno essere redatte sull’apposito modulo, compilato e sottoscritto 
secondo le indicazioni specificate ed inoltrate al Servizio Assistenza ed Attività Sociali 
mediante fax 06/46549527 o tramite posta elettronica all’indirizzo 
assistenzaps@mininterno.it almeno 40 giorni prima del periodo prescelto. 

Sul nostro web, all’indirizzo www.siulp.it, la circolare 2003, i criteri per 
l’ammissione ai soggiorni ed il modulo da scaricare, compilare ed inviare. 
 

 

 
9° corso conduttori cinofili 

antiesplosivo 

 
Dal 12 maggio al 21 luglio 2003 si svolgerà, presso il centro federale del 

BATF di Front Royal in Virginia (USA), il 9° corso di qualificazione per conduttori 
cinofili antiesplosivo, per il quale è prevista la partecipazione di n. 6 (sei) 
appartenenti ai ruoli dei sovrintendenti e degli agenti-assistenti Polizia di Stato che 
non abbiano già la qualifica operativo-professionale di conduttore cinofilo. 

Lo ha reso noto, con circolare n. 333.D/9805.C.C.5.B-2(9), diramata via telex il 
21 marzo scorso, il Dipartimento della pubblica sicurezza, precisando che gli aspiranti 
dovranno produrre la domanda ai reparti di appartenenza entro e non oltre il 5 
aprile 2003. 

Sul nostro web, all’indirizzo www.siulp.it, area “circolari”. 
 

 

 
36° corso per piloti di elicottero 

 

 
 Nel secondo semestre 2003 è previsto lo svolgimento, presso il 72° Stormo 
dell’Aeronautica militare italiana di Frosinone, del 36° corso di formazione basica per 
piloti di elicottero della Polizia di Stato per n. 5 (cinque) unità, secondo la seguente 
ripartizione: 
- IV reparto volo Palermo  n. 3 assistenti/agenti 
- VII reparto volo Abbasanta (OR) n. 1 ispettore e n. 1 assistente/agente. 
 Lo ha reso noto il Dipartimento della pubblica sicurezza con circolare n. 
333.D/9805.D.C.1.19(36), diramata per via telegrafica il 21 marzo scorso ed 
integralmente consultabile sul nostro web, all’indirizzo www.siulp.it, ove si precisa 
che le domande dovranno essere presentate entro e non oltre l’11 aprile 
prossimo. 
 

 

 
Per gli “esposti” non è richiesta 

la “carta bollata” 
 

 
 Lo ha spiegato il Dipartimento della pubblica sicurezza con circolare n. 
559/A/1/113.63/1476, diramata via telex il 19 marzo scorso, intendendo con questa 
opportunamente uniformare le talvolta discordanti prassi in uso presso gli uffici 
dell’Amministrazione della pubblica sicurezza. 

Proprio a seguito di tali discordanze di comportamento rilevate in merito 
all’applicazione dell’imposta di bollo sulle istanze presentate ai sensi dell’articolo 1 del 
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T.U.L.P.S., intese ad ottenere l’intervento dell’autorità di Pubblica Sicurezza per la 
“bonaria composizione dei dissidi privati”, è infatti intervenuta l’agenzia delle entrate. 

Quest’ultima ha osservato, con nota dell’11 febbraio scorso, che alla luce 
delle disposizioni degli artt. 5 e 6 del Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S. 
medesimo, tali istanze, dovendosi considerare atti della fase iniziale e preparatoria 
del procedimento, sono da ricomprendere tra gli atti, documenti e provvedimenti dei 
procedimenti in materia penale, di pubblica sicurezza e disciplinare per i quali 
l’articolo 3 della tabella allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 stabilisce 
l’esenzione dall’imposta di bollo in modo assoluto. 
 La ministeriale è sul nostro web, all’indirizzo www.siulp.it, area “circolari”. 
 

 

 
Pubblicati i posti 

di funzione dirigenziali 

 
Sul supplemento straordinario al Bollettino ufficiale del personale del 

Ministero dell’interno n. 1/6 del 20 febbraio scorso è stato pubblicato il decreto 
mediante il quale, lo scorso 11 settembre 2002, il Ministro dell’interno ha individuato i 
posti di funzione riservati ai dirigenti superiori e ai primi dirigenti della Polizia di Stato. 

Nell'ambito delle articolazioni periferiche dell'Amministrazione della pubblica 
sicurezza sono individuati centocinquantadue posti di funzione per dirigenti superiori 
e seicentotrenta posti di funzione per primi dirigenti dei ruoli del personale della 
Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia. 

In tutte le questure sono riservate a primi dirigenti le funzioni di vicario del 
questore, di dirigente della divisione anticrimine e di dirigente della divisione polizia 
amministrativa, sociale e dell'immigrazione o di dirigente della polizia amministrativa 
e sociale. 

Sono riservati a primi dirigenti trentacinque posti di funzione di capo di 
gabinetto, tre posti di funzione di dirigente di ufficio per le esigenze di 
amministrazione e di gestione del personale, sette posti per le funzioni di dirigente 
degli uffici di polizia dell'immigrazione e degli stranieri e sei posti per le funzioni di 
dirigente degli uffici prevenzione generale e soccorso pubblico. 

Il provvedimento, integralmente consultabile nell’area “legislazione” del 
nostro web, all’indirizzo www.siulp.it, è corredato da una nota esplicativa e da 
tabelle che elencano in via analitica le sedi e gli uffici ove sono previsti i posti di 
funzione dirigenziali. 

 
 

 
Fondi integrativi: 

determinato il riparto 

 
Lo scorso 17 marzo l’Inpdap ha diramato un comunicato, consultabile sul 

nostro web, all’indirizzo www.siulp.it, area “circolari”, mediante il quale ha reso 
noto che il Dirigente generale della Direzione centrale prestazioni di fine servizio e 
previdenza complementare dell'istituto, con determinazione n. 216 del 26.11.2002, in 
attesa di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale, ha definito le misure percentuali di 
riparto delle risorse stanziate per far fronte agli obblighi contributivi ed alle spese di 
funzionamento a carico delle amministrazioni statali per il personale dipendente che 
si iscriverà ai fondi di previdenza complementare. 

La determinazione di queste misure è il presupposto per il riparto delle 
risorse da destinare ai fondi pensione dei dipendenti delle amministrazioni statali, ed 
è operata ai sensi dell'articolo 2 del DPCM 20 dicembre 1999, come modificato dal 
DPCM 2 marzo 2001; la misura percentuale del riparto destinata alle Forze di polizia è 
fissata al 13,72%. 

 
 

 
Operatori tecnici: le 

destinazioni 

 
Con la nota n. 557/RS/01/67/0838 dell’11 marzo scorso il Dipartimento della 

pubblica sicurezza ha trasmesso l’elenco delle sedi di assegnazione dei vincitori del 
concorso pubblico a 1000 posti di operatore tecnico della Polizia di Stato con 
l’allegato modulo per l’indicazione delle preferenze di sede e di settore professionale. 

Sul nostro web, all’indirizzo www.siulp.it, area “circolari”. 
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