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Emanuele: da oggi il 
CAPF di Bologna è 

intitolato a lui 
 

 
Lo ha deciso, nella seduta di venerdì 4 aprile scorso, la Commissione 

centrale per le ricompense, su proposta della Direzione centrale per gli affari 
generali e parere favorevole della Direzione centrale per la Polizia Stradale, 
Ferroviaria, Postale di Frontiera e dell’Immigrazione. 

Con decreto del Direttore centrale per gli affari generali verrà dunque 
attribuita l’intitolazione ad Emanuele Petri al Centro Addestramento di Polizia 
Ferroviaria, una specialità della Polizia di Stato che ogni giorno fornisce, 
anche se in maniera discreta e poco appariscente, un contributo insostituibile 
alla sicurezza del Paese. 

Mentre l’Amministrazione conferisce questo riconoscimento all’eroismo 
del collega dopo il conferimento della Medaglia d’oro al valor civile e della 
promozione per merito straordinario, il Siulp continua a raccogliere fondi per 
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donare un mezzo destinato ai disabili della città di Tuoro. 
Nell’anno dedicato alle persone con disabilità ci sembra questo il modo 

miglior per contribuire a perpetuare la memoria di un collega, di lavoro e di 
sindacato, che si è sacrificato per il bene di tutta la collettività. 

E proprio per contribuire al mantenimento di questo ricordo non solo 
nella Polizia di Stato, ma anche tra i cittadini che il Siulp ha inteso indirizzare 
verso l’intera società civile questa e le ulteriori iniziative che manterranno vivo 
tra noi un uomo e collega eccezionale. 

Ad Emanuele è dedicato uno spazio speciale del nostro web, 
all’indirizzo www.siulp.it.  

 
 

 

 
 

 

 
Parametrazione: 

prosegue il cammino 
 

 
 Dopo l’ultimo incontro tra rappresentanze del personale e Governo 
prosegue l’elaborazione, da parte di quest’ultimo, dell’ipotesi di decreto 
legislativo che dovrà essere presentata alle competenti commissioni 
parlamentari. 
 



 
 
 
 
 
 

 

pagina 3/6 

 
I tecnici dei ministeri interessati sono dunque ancora al lavoro per 

elaborare una bozza che, tenendo conto del confronto avvenuto con le 
organizzazioni sindacali ed i Cocer, dovrà poi essere sottoposta all’esame del 
Parlamento. 

I tempi previsti dalla delega sono assai ristretti per cui la 
formalizzazione dell’ipotesi definitiva, che comunque sarà appunto “definitiva” 
solo come ipotesi ed i cui contenuti, al momento di chiudere questo numero, 
non sono ancora noti, è ormai imminente. 

Tutti gli aggiornamenti sull’argomento sul nostro web, all’indirizzo 
www.siulp.it. 

 
 

Polizia di Stato o di 
Stati?: Convegno a 

Gorizia 
 

 
 Il disegno di legge costituzionale che, tra l’altro, conferisce 

competenza esclusiva alle regioni in materia di polizia locale è stato 
argomento del convegno organizzato il 29 marzo scorso dal Siulp a Gorizia. 

Notevole l’interesse riscosso dall’iniziativa, che ha visto la 
partecipazione di autorevoli esponenti istituzionali, tra i quali gli On.li Luciano 
Violante, Daniele Franz, Riccardo Illy, Edouard Ballaman ed Alessandro 
Maran; i lavori sono stati conclusi dall’intervento del Segretario Generale Siulp 
Oronzo Cosi. 

Tramite il nostro web, all’indirizzo www.siulp.it, è possibile 
visualizzare, oltre all’introduzione al convegno ed ai risultati del sondaggio 
effettuato sul tema della polizia locale, i filmati relativi agli interventi delle 
personalità intervenute. 

 
 

 
Dirigenti che espletano 

funzioni di polizia: nuovo 
organico 

 
I dirigenti generali saranno diciotto e non più quindici; 

contestualmente i dirigenti superiori saranno tre in meno ed i primi dirigenti 
uno in meno: è quanto prevede il decreto ministeriale 7 febbraio 2003, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile, in distribuzione dal 
giorno successivo, a parziale modifica della tabella A allegata al decreto del 
Presidente  della  Repubblica  24 aprile  1982,  n.  335,  come sostituita dalla 
tabella 1, allegata al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334. 
 La riduzione dell’organico dei dirigenti superiori, che passa ora a 195 
unità  e dei primi dirigenti, che passa a 709 unità, si è resa necessaria in 
ossequio alla previsione contenuta nell’articolo 65, comma 2, del citato d.lgs. 
334/2000, ove si stabilisce che le modifiche delle dotazioni organiche non 
debbono comportare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. 
 Tutto sul nostro web, all’indirizzo www.siulp.it, area “legislazione”. 

 
 

 
Sostituti Direttori 

Tecnici: decorrenza 31 
marzo 2001 

 

 
 Su un precedente numero di Siulp Collegamento Flash avevamo dato 
notizia dell’avvio della fase istruttoria per l’attribuzione della denominazione di 
Sostituto Direttore Tecnico ai Periti Superiori in possesso di tale qualifica al 1° 
settembre 1995; sull’argomento sono pervenuti svariati quesiti in ordine alla 
decorrenza con cui la denominazione ed il relativo trattamento economico 
verranno attribuiti. 

In base ad un’applicazione letterale della normativa la decorrenza 
dovrebbe essere il 1° gennaio di quest’anno (cfr. art. 31-quater, d.P.R. 24 
aprile 1982, n. 337, introdotto dal d.lgs. 197/1995 come modificato dal d.lgs. 
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53/2001); è tuttavia praticamente certo che l’Amministrazione applicherà 
anche agli interessati a questa selezione lo stesso criterio adottato per le 
corrispondenti posizioni del personale che esplica attività di polizia. 
 In base a tele criterio, tenendo conto dell’identica decorrenza giuridica 
della qualifica apicale per due diverse categorie di personale, venne ad 
entrambe conferita la denominazione ed il trattamento economico a far data 
dal 31 marzo 2001, data di entrata in vigore del d.lgs. 53/2001 che ha 
introdotto le denominazione di “Sostituto Commissario”. 
 In maniera del tutto analoga la denominazione di “Sostituto Direttore” 
ed il conseguente trattamento economico decorreranno, per il personale 
interessato, dal 31 marzo 2001. 

Sul nostro web, all’indirizzo www.siulp.it.  
 

 

 
Asili nido: rimborso rette 

anno solare 2002 

 
 Il giorno 3 aprile scorso si è tenuto il previsto incontro tra 
Amministrazione centrale ed organizzazioni sindacali destinato all’esame delle 
modalità secondo cui ripartire le risorse disponibili per il rimborso delle rette 
per gli asili nido, previste per la Polizia di Stato in € 1.023.000,00 complessivi 
dall’articolo 38 del d.P.R. 164/2002 (ultimo contratto di lavoro). 
 Le spese rimborsabili documentate da un totale di 2.756 richiedenti 
assommano ad € 3.371.714,25 totali; ai genitori di bimbi portatori di 
handicap in situazione di gravità accertata dalle competenti strutture le rette 
verranno rimborsate per intero, mentre tra i rimanenti altri le risorse 
disponibili verranno ripartite in percentuale. 

Per l’anno solare 2002 ciascun richiedente percepirà, dunque, il 
30,25% della spesa rimborsabile documentata, a fronte del 13% rimborsato 
nel 1999 e del 26% rimborsato nel 2000; a breve ci sarà un ulteriore incontro 
ove verrà sottoposta alle organizzazioni sindacali la bozza di circolare sul 
rimborso, per ottenere il quale sarà poi necessario attendere la conclusione 
dei previsti adempimenti da parte del Ministero dell’economia. 

Sul nostro web, all’indirizzo www.siulp.it, area “legislazione”, il 
d.P.R. 164/2002. 

 
 

 
Orario di lavoro 

 
 Il Consiglio dei Ministri, nel corso della seduta di venerdì 4 aprile 
scorso, ha varato un decreto legislativo che da attuazione alle direttive 
93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione 
dell’orario di lavoro. 

L'Italia è stata oggetto di condanna da parte della Corte europea di 
giustizia, con sentenza del 9 marzo 2000, per non aver adottato nel termine 
prescritto le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva 93/104/CE: 
fino ad oggi il nostro era l'unico Paese a non aver ancora completato il 
recepimento ed un'ulteriore procedura di infrazione era stata avviata contro il 
Governo italiano affinché recepisse gli aspetti fondamentali della direttiva, 
così come modificata dalla direttiva 2000/34/CE. 

Ampi e significativi sono, secondo il comunicato stampa della 
Presidenza del Consiglio, i rinvii alla autonomia negoziale delle parti sociali 
che disciplinerà compiutamente la materia all'interno del quadro di indirizzo 
tracciato in adesione al dettato comunitario, nei limiti temporali consentiti. 

Vengono definite tra l'altro le nozioni di orario di lavoro (40 ore 
settimanali è il tetto massimo indicato dalle direttive comunitarie), ferie 
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(almeno quattro settimane all’anno) il riposo (almeno 24 ore consecutive ogni 
sette giorni), lavoro straordinario, lavoro notturno e sua durata massima, 
lavoro a turni, lavoro mobile. 

La disciplina è rivolta a tutti i settori di lavoro pubblici e privati, ad 
eccezione della gente di mare e del personale di volo dell'aviazione civile, e 
nel rispetto delle disposizioni vigenti per il pubblico impiego, le Forze armate, 
i servizi di protezione civile, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il personale 
di strutture giudiziarie, penitenziarie e con compiti di sicurezza pubblica. 

Le direttive 93/104/CE e 2000/34/CE sono sul nostro web, all’indirizzo 
www.siulp.it, area “legislazione”. 

 
 

 
Corso per comandanti 

unità navali 

 
 Dal 6 settembre al 3 dicembre 2003 si svolgerà, presso il Centro 
nautico e sommozzatori di La Spezia, il 45° corso per comandante di unità 
navale per la navigazione entro le 12 miglia, per il quale è prevista la 
partecipazione di cinque unità appartenenti ai ruoli del personale degli 
Ispettori, dei Sovrintendenti, degli Assisenti ed Agenti che non siano già in 
servizio presso le Squadre nautiche. 
 Lo rende noto, con telex diramato il 31 marzo e consultabile sul nostro 
web, all’indirizzo www.siulp.it, area “circolari”, il Dipartimento della pubblica 
sicurezza, specificando che le domande dovranno essere presentate presso gli 
uffici di appartenenza entro il 10 maggio prossimo. 

 
 

 
Attività delle 
Commissioni 

 
 Con nota n. 333-D/COMM.A.A. del 31 marzo scorso il Dipartimento 
della pubblica sicurezza ha reso nota la programmata riunione del 4 aprile 
2003 della Commissione per il personale del ruolo degli Assistenti ed Agenti 
della Polizia di Stato; con nota n. 333-D/COMM.SOVR. dello stesso 31 marzo il 
medesimo Dipartimento ha altresì reso nota la programmata riunione del 24 
aprile 2003 della Commissione per il personale del ruolo dei Sovrintendenti 
della Polizia di Stato. 
 

Nel corso della seduta di venerdì 4 aprile scorso della Commissione 
centrale per le ricompense sono stati deliberati i seguenti riconoscimenti: 

 
Proposta Questore di: n. Riconoscimento 

Trapani 4 Promozione per merito straordinario 
Torino 1 Promozione per merito straordinario 
Asti 3 Encomio solenne 

Cremona 2 Encomio solenne 
Firenze 2 Encomio solenne 
Messina 1 Encomio solenne 
Milano 9 Encomio solenne 
Sondrio 5 Encomio solenne 
Trapani 8 Encomio solenne 
Caserta 2 Encomio 
Genova 3 Encomio 
L’Aquila 5 Encomio 
Palermo 6 Encomio 

Frosinone 2 Lode  
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