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Parametrazione: 

verso la definizione 

 
Dopo il precedente incontro di lunedì scorso è fissato per la mattinata di 

martedì 1° aprile prossimo l’appuntamento che concluderà gli incontri tecnici tra 
Governo e rappresentanze del personale del Comparto sicurezza e difesa sulla 
parametrazione delle retribuzioni. 

Un attento esame della documentazione consegnata in quella sede induce a 
ritenere che l’ipotesi governativa, anche se essenzialmente in linea con i principi che 
hanno condotto il Parlamento al conferimento della delega, necessiti di alcuni 
correttivi tendenti a rendere più equa ed armonica la distribuzione delle risorse. 

Riteniamo, infatti, che l’assetto retributivo delineato debba tenere conto 
dell’intera architettura retributiva risultante, oltre che da questo intervento, dal 
recupero del differenziale inflativo sull’assegno di funzione e dai benefici che 
deriveranno a gradi e qualifiche apicali dei ruoli direttivi dallo stanziamento di 35 
milioni di euro previsto dalla Finanziaria 2003. 

Detti correttivi consentono, da un lato, di evitare un eccessivo allargamento 
della forbice retributiva e, dall’altro, di garantire la fruizione dei benefici derivanti 
dalla parametrazione al personale che cesserà dal servizio prima del 1° gennaio 
2005, data in cui i parametri saranno a regime. 
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Direttivo nazionale: il 

documento finale 

 

 
Il Direttivo Nazionale Siulp, riunito a Roma il 26 marzo 2003 unitamente ai 
rappresentanti del Cocer della Guardia di Finanza ed alla rappresentanza 
della Cisl Penitenziari, esaminata l’ipotesi della c.d. “parametrazione 
retributiva” per il personale delle Forze di Polizia e delle Forze Armate, 

RITIENE 
che il progetto presentato dalla Funzione Pubblica necessiti di alcune modifiche per 
conseguire gli obiettivi che la legge delega prefigge; 

PRESO ATTO 
che rimangono ancora da recepire le richieste del Siulp finalizzate ad ottenere anche 
una riforma ordinamentale che semplifichi l’attuale “pleonastica” frammentazione 
delle qualifiche, condivide però l’impostazione che semplifica il panorama retributivo, 
riducendo a 19 le differenti posizioni  stipendiali, di fronte delle 27 in atto vigenti, con 
la previsione,  altresì, di elementi correttivi rispetto alle sperequazioni determinatesi 
nel corso degli anni, le quali comportano, a parità di qualifica e livello, un diverso 
trattamento economico; 

VALUTA 
pertanto positivamente le posizioni adottate dalla Segreteria Nazionale e condivise dal 
Cocer della Guardia di Finanza, le quali tendono a distribuire le risorse in modo più 
equo, per valorizzare il riconoscimento dell’anzianità di servizio, prevedendo sensibili 
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incentivazioni per le qualifiche apicali di ciascun ruolo e rispondendo in questo modo 
all’esigenza di armonizzare il sistema retributivo, una volta venuti meno gli 
automatismi che hanno, sino ad ora, consentito l’attribuzione di scatti di anzianità; 

INVITA 
la segreteria nazionale a vigilare affinché lo stanziamento di 35 milioni di euro 
previsto dalla Legge Finanziaria espressamente per i ruoli direttivi, venga distribuito 
secondo gli stessi principi, valorizzando cioè l’anzianità e le responsabilità nell’ambito 
dello stesso ruolo; 

DA MANDATO 
pertanto alla Segreteria Nazionale di procedere al confronto con la controparte 
pubblica, adottando le correzioni tecniche necessarie per dar seguito all’impegno 
assunto dal Siulp in ordine al provvedimento di parametrazione, anche ricercando il 
maggior consenso possibile tra le rappresentanze e le organizzazioni sindacali del 
Comparto sicurezza. 

APPROVATO ALL’UNANIMITA’ 
 

 

Aggiornamenti 
corsi e concorsi 

 

 
− 61° corso di addestramento per Agenti ausiliari di leva: si svolgerà dal 3 

aprile al 2 agosto prossimi, con la partecipazione di complessivamente 582 allievi, 
presso le scuole di Alessandria (242), Caserta (170) e Vicenza (170) (circolare n. 
500/C.C.1.A(61)1/3472 del 12 marzo 2003); 

− 56° corso di formazione per Agenti ausiliari trattenuti: attesi il ripetuto 
impiego dei frequentatori in servizi di ordine pubblico e gli impegni addestrativi 
per le celebrazioni della Festa della Polizia, il termine del corso è protratto al 30 
maggio prossimo (circolare n. 500/C.C.1.T(56)1/3912 dell’11 marzo 2003). 

− 57° corso di formazione per Agenti ausiliari trattenuti: si svolgerà dal 3 
aprile al 2 ottobre prossimi, con la partecipazione di complessivamente 515 
frequentatori, presso le scuole di Trieste (325) e Peschiera (190) (circolare n. 
500/C.C.1.T(56)1/3474 del 12 marzo 2003). 

− Concorso interno per 197 Vice Revisori Tecnici: sono 1.512 le domande 
pervenute da altrettanti candidati (3 esclusi per difetto dei requisiti richiesti); 

− Concorso pubblico per 640 Vice Ispettori: predisposta la graduatoria di 
merito, si è in attesa della valutazione dei titoli di preferenza e del previsto 
incremento del numero dei vincitori; 

− Concorso interno per 93 Vice Periti Tecnici: previsto dalla normativa, è 
stato già predisposto, anche se sono ancora in corso di approfondimento alcune 
problematiche tecniche relative ai profili professionali; 

− Concorso interno per 37 Periti Superiori: sul supplemento straordinario n. 
1/8 del 21 marzo scorso è stato finalmente pubblicato il diario delle prove scritte 
del concorso interno, per titolo di servizio ed esami, il cui bando era stato 
pubblicato sul supplemento straordinario n. 1/21 del 30 dicembre 1999; i 
partecipanti al concorso dovranno presentarsi presso la caserma “Ferdinando di 
Savoia” alle ore 8,30 dell’8 maggio prossimo; torniamo a sottolineare che il 
personale che abbia a suo tempo prodotto domanda, anche nel caso in cui sia 
stato nel frattempo promosso alla qualifica di Perito Tecnico Superiore, conserva 
l’interesse a partecipare al concorso in quanto, riferendosi esso alla vacanze 
relative all’anno 1995, i relativi vincitori conseguiranno la promozione con 
decorrenza 1° gennaio 1996. 

− Selezione straordinaria Sostituti Direttori Tecnici: con circolare n. 333-
E/270.4.I prot. n. 142, trasmessa telegraficamente il 24 marzo 2003 il 
Dipartimento della pubblica sicurezza ha avviato la fase istruttoria della selezione 
relativa ai periti tecnici superiori in possesso di questa qualifica al 1° settembre 
1995 e che risulteranno in servizio alla data del 31 marzo 2003; l’attribuzione 
dell’ulteriore scatto aggiuntivo e della relativa denominazione decorreranno, con 
effetto retroattivo rispetto alla conclusione della selezione, dal 1° gennaio di 
quest'anno a norma del comma 4 dell’articolo 31-quinquies d.P.R. 24 aprile 1982, 
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n. 337, introdotto dall'articolo 7, comma 11 d.lgs 12 maggio 1995, n. 197, come 
modificato ed integrato dall'articolo 6, comma 1, lettera i , n. 2) d.lgs. 26 
febbraio 2001, n. 53. 

− Concorso interno per 14 Medici: è inoltre di imminente pubblicazione il bando 
che, in ottemperanza a quanto previsto del comma 2-bis dell’articolo 46 d.lgs. 5 
ottobre 2000, n. 334, introdotto dall'art. 10, d.lgs. 28 dicembre 2001, n. 477 
mette a concorso, al quale è ammesso a partecipare il personale della Polizia di 
Stato in possesso del prescritto diploma di laurea e degli altri requisiti, il 20% dei 
posti disponibili, mentre il restante 80% è già oggetto di Concorso pubblico. 

Sul nostro web, all’indirizzo www.siulp.it, nell’area “circolari” i due 
bollettini ufficiali e tutte le ministeriali citate, nonché la graduatoria di merito del 
concorso pubblico per 640 Allievi Vice Ispettori; nell’area “legislazione” tutta la 
normativa di riferimento. 

 
 

 
Già dal 2005 non si 

assumeranno più Agenti 
ausiliari 

 
Il 28 marzo scorso il Consiglio dei ministri ha deliberato il varo di un disegno 

di legge per la sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e la disciplina 
dei volontari di truppa in ferma prefissata dell'Esercito, della Marina e 
dell'Aeronautica, a completamento di un quadro di norme già in vigore (leggi n. 331 
del 2000 e n. 215 del 2001) che prevedevano una graduale sostituzione del personale 
di leva con volontari. 

In particolare il termine del 1° gennaio 2007, già previsto per la realizzazione 
del modello di Forze armate costituito interamente da professionisti, viene ora 
anticipato al 1° gennaio 2005: a decorrere da questa data verrà sospeso l'obbligo di 
leva (che è previsto permanere per tutto il 2004 per i nati entro il 1985). 

Vengono istituite le categorie di volontari in ferma prefissata per un anno, di 
volontari in ferma prefissata quadriennale, per le quali il disegno di legge disciplina, 
tra l'altro, modalità di reclutamento e trattamento economico, nonché le modalità di 
accesso alle carriere iniziali, mentre non sarà più possibile l’assunzione di Agenti 
ausiliari nella Polizia di Stato, prevista dalla legge 8 Luglio 1980, n. 343 consultabile 
sul nostro web, all’indirizzo www.siulp.it, area “legislazione”. 

 
 

 
Disegno di legge sulla 
sicurezza “sussidiaria” 

 

 
Il Consiglio dei ministri n. 101 ha varato un disegno di legge che disciplina 

le attività ed i soggetti abilitati alla sicurezza sussidiaria o “secondaria” (vigilanza 
privata, investigazioni private, ricerca e raccolta di informazioni, recupero 
stragiudiziale di crediti per conto terzi, trasporto e scorta valori, gestione di sistemi 
complessi di sicurezza aziendale, servizi di custodia e di sicurezza secondaria, anche 
portierato, questi ultimi per la prima volta aperti a cittadini extracomunitari in 
possesso di carta di soggiorno), fino ad oggi regolate da norme giudicate vetuste 
(TULPS); il provvedimento mira a consentire uno sviluppo controllato delle attività di 
sicurezza esperibili da soggetti privati, a rendere gli istituti di vigilanza capaci di 
rispondere in maniera ottimale alle esigenze dell'utenza, a valorizzare le 
professionalità impiegate, il tutto sotto il controllo delle Autorità di pubblica sicurezza 
e con l’obbligo di collaborare con le Forze di polizia, addette alla sicurezza “primaria”. 

Il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza è consultabile tramite il 
nostro web, all’indirizzo www.siulp.it, area “professione”. 
 

 

 
Applicazione direttiva 

comunitaria su Shenghen 

 
Il 28 marzo scorso il Consiglio dei ministri ha deliberato l’emanazione di un 

decreto legislativo per il recepimento della direttiva 2001/51/CE del 28 giugno 2001 
che, integrando le disposizioni dell'articolo 26 della Convenzione applicativa 
dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, impone l'armonizzazione degli obblighi 
e delle sanzioni applicabili ai vettori (specificamente a quelli che riconducono cittadini 
di Paesi terzi) che violino i controlli cui sono soggetti. 
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La direttiva stabilisce tra l’altro che i vettori (compagnie di navigazione aerea e 

marittima, gestori di viaggi organizzati su autopullman, ecc.), obbligati dalla Convenzione a 
verificare preventivamente il possesso, da parte dei passeggeri da loro trasportati, dei titoli 
richiesti per l’ingresso in uno dei paesi Shenghen, hanno l’obbligo di riportare indietro lo 
straniero che ne risulti sprovvisto anche quando il vettore che avrebbe dovuto trasportare lo 
straniero nel paese di destinazione rifiuti di imbarcarlo o le autorità dello Stato di 
destinazione gli abbiano negato l'ingresso o lo abbiano rinviato nello Stato Shenghen. 

Inoltre gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per obbligare i vettori 
che non siano in grado di provvedere direttamente al ritorno di un cittadino di un paese 
terzo cui sia stato rifiutato l'ingresso a trovare immediatamente un altro mezzo per 
ricondurlo e a sostenere le relative spese, oppure, allorché detto straniero non possa essere 
immediatamente ricondotto, a farsi carico delle spese di soggiorno e di riconducimento del 
cittadino in questione. 

Sul nostro web, all’indirizzo www.siulp.it, nello speciale spazio dedicato ad 
Europol, l’Accordo Shenghen, la Convenzione applicativa e la direttiva 2001/51/CE. 

 
 

 
Note e circolari varie 

 
151° anniversario della Polizia di Stato (telex 555/EST/C2.1/413BIS diramato il 
28 marzo scorso): vengono diramate dettagliate e minuziose istruzioni in merito 
all’organizzazione (riservata ai soli Questori in sede) ed al complesso cerimoniale da 
adottare per l’organizzazione della Festa della Polizia; 
Servizio mensa obbligatoria (nota n. 557/RS/01.74/1277 inviata il 19 marzo 
scorso a tutte le organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato): si 
conferma che la mensa gratuita o il buono pasto spettano qualora, dovendo 
effettuare il turno di servizio 13.00/19.00 anche fuori da una turnazione continuativa, 
la distanza tra la sede di servizio e l’abitazione sia tale da non consentile la 
consumazione del pasto tra le ore 12.00 e le ore 15.00 al personale interessato; 
SDI: nuova gestione dei “fatti” (telex 559/D/002.01.D/903 diramato il 28 marzo 
scorso): lo sviluppo della procedura SDI è in fase conclusiva; attualmente si stanno 
completando le parti applicative necessarie all’attività di addestramento dei Focal 
Point che inizierà nel prossimo mese di aprile. Nel frattempo si sottolinea che 
l’inserimento dei riferimenti normativi in relazione a ciascun fatto SDI è obbligatorio; 
Sezione PG presso Tribunale minori Milano (telex 333-A/9805.B.B.3 diramato il 
28 marzo scorso): la richiesta di una unità di personale appartenente al ruolo degli 
Ispettori, pubblicata sul supplemento straordinario al bollettino ufficiale del Ministero 
dell’interno n. 1/5 del 13 febbraio 2003, su segnalazione del Procuratore generale 
presso la Corte d’appello di Milano, è stata da questi revocata; 
Commissione Europea: vacante il posto di  Direttore dell’ufficio di selezione 
del personale (telex 333-C119042.84/2003): ai candidati è richiesto diploma di 
laurea ed almeno quindici anni di esperienza professionale post-laurea, di cui almeno 
cinque maturati in posto dirigenziale; le candidature vanno inviate alla Direzione 
centrale per le risorse umane entro le ore 12.00 del 1° aprile prossimo. 

Tutto sul nostro web, all’indirizzo www.siulp.it, nell’area “circolari”. 
 

 

 
Da quest'anno è il 15 giugno 
il termine per presentare la 

dichiarazione dei redditi 

 
Lo prevede il decreto 46/2003 del Ministro dell'economia e finanze, 

pubblicato sulla G.U. 69 del 24 marzo 2003 (sul nostro web, all’indirizzo 
www.siulp.it), che cancella il vecchio termine del "mese di maggio" per la 
presentazione della dichiarazione dei redditi ai centri di assistenza fiscale; spostato 
anche, dal 20 al 30 giugno, il termine concesso ai predetti CAF per la comunicare ai 
sostituti d'imposta, anche in via telematica, il risultato finale delle dichiarazioni. 

Rimane invece inalterata la scadenza del mese di aprile per chi intenda 
avvalersi, anziché dei CAF, del proprio sostituto d'imposta (nel nostro caso 
l'Amministrazione della pubblica sicurezza). 
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