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Il Siulp aderisce allo sciopero generale del 16 aprile 

 
 Il Siulp aderisce allo sciopero generale di otto ore che le Segreterie Generali di 
CGIL CISL UIL hanno indetto per martedì 16 aprile 2002 al fine di sostenere le proposte 
dei sindacati confederali tese a contrastare le posizioni del Governo. 
 
 Ricordiamo che questo sciopero è stato proclamato, con un documento confederale unitario 
consultabile sul nostro web, all’indirizzo www.siulp.it: 
 

- contro le deleghe sull’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori e l’arbitrato; 
 

- contro la proposta della decontribuzione previdenziale; 
 

- per l’occupazione e lo sviluppo del Mezzogiorno; 
 

- a sostegno delle proposte di CGIL CISL e UIL sui temi del fisco, della scuola e delle politiche 
sociali e sanitarie. 

 
È importante per il Siulp confermare in questa occasione la propria vocazione 

confederale: le Segreterie Provinciali e le Segreterie Regionali sono pertanto pregate di 
contattare le strutture territoriali della CISL allo scopo di programmare le forme e le 
modalità di adesione della nostra Organizzazione, in maniera che sia garantita la 
massima visibilità alla partecipazione del Siulp. 
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L’intervento del 

Ministro per il 150° 
anniversario della 

Polizia di Stato 
 

 
Pubblichiamo di seguito alcuni passi dell’Intervento del Ministro 

dell'Interno Claudio Scajola in occasione del 150° anniversario della 
Fondazione della Polizia di Stato, il cui testo integrale è consultabile sul 
nostro web, all’indirizzo www.siulp.it. 

 
“In pace e in guerra, nei periodi di tranquillità e nei momenti di 

emergenza, la Polizia ha avuto lo straordinario merito di essere lì dove 
era necessario, per vigilare e prevenire, per contrastare e reprimere, 
per soccorrere ed aiutare chi era in difficoltà, per essere al servizio dei 
cittadini italiani. 

 
La storia della Polizia italiana è parte integrante della storia del 

nostro Paese. 
 
Da qui discende la fierezza e l'orgoglio di tutti i poliziotti che 

vivono il presente proiettati verso il futuro, ma non dimenticano il 
passato da cui si alimenta la loro grande tradizione che è fatta di valori, 
di una convinta deontologia professionale, di uno stile di azione 
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fondato sull'onore di gruppo come sentimento etico in cui confluiscono 
reputazione, prestigio, ruolo sociale, disciplina, senso dello Stato.” 

 
“L'intento del terrorismo è quello di sempre: scardinare 

l'impalcatura democratica dello Stato, indebolire la credibilità delle 
istituzioni, ribadire i principi di una rivoluzione tanto folle quanto 
violenta e sanguinaria. 

 
Ci troviamo di fronte ad una nuova stagione di lotta contro un 

nemico che ci impegnerà in uno scontro duro e difficile, prolungato nel 
tempo. 

 
Ma il terrorismo non vincerà anche per l'impegno totale delle 

Forze dell'ordine. 
 
La risposta dello Stato sarà netta. Lo è stata in passato, lo è 

oggi, lo sarà nel futuro. 
 
Occorrono freddezza, capacità di analisi e di reazione. 
 
La società italiana sa di poter contare sul vostro incessante 

impegno. 
 
La sicurezza è infatti priorità essenziale dell'azione del 

Governo … ” 
 
“Conosco le difficoltà che le donne e gli uomini della Polizia di 

Stato incontrano nel loro pesante servizio quotidiano e sono 
consapevole che a tali sacrifici non corrisponde ancora un adeguato 
riconoscimento economico. 

 
In questo v'è stato e vi sarà il forte impegno del Governo e mio 

personale acché nell'imminente rinnovo del contratto di lavoro, in 
armonia con le richieste delle organizzazioni sindacali che svolgono 
un'incessante e apprezzata azione di stimolo e collaborazione, possano 
essere raggiunti nuovi traguardi gratificanti per tutti gli operatori.” 
(c.d.r.) 

 
“Ora ci attende un futuro di grande impegno al quale il Paese e i 

cittadini guardano con fiducia e speranza. 
 
 
La fiducia e la speranza generano fiducia e speranza, l'ottimismo 

della volontà genera positività, la cultura del fare e del fare bene 
genera progresso. 
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Di questo processo virtuoso potrete essere protagonisti. 
 
In queste parole vi è l'apprezzamento ma pure il sostegno al 

vostro operare, vi è l'incoraggiamento ma pure il desiderio e 
l'entusiasmo di vedervi fare ancora meglio, vi è il sentimento di affetto 
e di riconoscenza per la vostra generosità che, giorno dopo giorno, si 
matura vivendo in un'Amministrazione che accanto a Voi e con Voi, è 
impegnata a rendere con umiltà e determinazione, un servizio alla 
gente e tra la gente. 

 
Donne e uomini della Polizia di Stato, vi rinnovo il mio grazie e 

quello del Governo che vi prego di voler estendere alle Vostre famiglie 
e ai Vostri figli perché si sentano anche loro fieri come Voi, di questi 
150 anni di storia e di servizio alle Istituzioni.” 
 

  

 
Prossimi gli scrutini 

per il ruolo degli 
Ispettori 

 

 
 Nel corso dell’ultima riunione della Commissione per il personale 
del ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato, presieduta dal Vice Capo 
Vicario della Polizia, è stata deliberata, tra l’altro, la determinazione dei 
criteri di massima da adottare negli scrutini per merito assoluto e 
merito comparativo, relativi agli anni 2001 e 2002, per la promozione 
alle qualifiche di ispettore, ispettore capo ed ispettore superiore 
sostituto ufficiale di pubblica sicurezza nel ruolo degli ispettori della 
Polizia di Stato. 
 
 

  

 
Indette le selezioni 
per Perito Tecnico 

Superiore 

 
 Con Decreto ministeriale 5 novembre 2001, ai sensi dell’art. 17, 
comma 1 bis, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, 
introdotto dell’art. 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, 
sono state indette quattro selezioni per la promozione alla qualifica di 
Perito Tecnico Superiore per contingenti di 40 posti all’anno per 
quattro anni. 
 

Riportiamo di seguito un ampio stralcio della circolare 
n. 333-E/270.0/5-bis del 4 marzo 2002, mediante la quale il 
Dipartimento della P.S. esplica i requisiti necessari e le modalità di 
partecipazione alle selezioni. 

 
“Potranno partecipare a dette selezioni gli appartenenti al ruolo 

dei periti tecnici della Polizia di Stato in possesso della qualifica di 
perito capo conseguita entro le date indicate per ciascuna selezione 
nell’art. 1 del sopra citato decreto ministeriale. 

 
Non possono partecipare alle selezioni i periti capo del ruolo ad 

esaurimento. I periti capo interessati a partecipare alle predette 



 
 
 
 
 

 
 
 

pagina 5/8 

selezioni dovranno produrre apposita domanda in carta semplice, nella 
quale indicheranno le selezioni alle quali intendono partecipare, fermo 
restando che si considererà superata la prima delle selezioni in cui il 
candidato si sarà utilmente collocato nella graduatoria degli idonei. 

 
La domanda, diretta al Dipartimento della Pubblica Sicurezza -  

Direzione Centrale per le Risorse Umane – Servizio Personale Tecnico-
Scientifico e Professionale, dovrà essere presentata agli uffici o reparti 
di appartenenza entro il 4 maggio 2002. 

 
All’atto della presentazione le domande dovranno essere 

protocollate e dovrà essere attestata la data di ricezione. 
 
I periti capo della Polizia di Stato in quiescenza possono 

partecipare alle selezioni riferite a data anteriore a quella della 
cessazione dal servizio e pertanto sarà cura dell’ultimo ufficio presso il 
quale tale personale ha prestato servizio partecipare a costoro il 
contenuto della presente circolare. 

 
Responsabile del procedimento, per la parte di competenza di 

questa Direzione Centrale, è il primo dirigente della Polizia di Stato 
dott. Michele Cassiano, direttore della 2a Divisione del Servizio 
personale tecnico-scientifico e professionale”. 

 
 

 
  

 
Resistenza e lesioni a 

Pubblico Ufficiale: 
risarcito anche il 
“danno morale” 

 

 
Una recente sentenza della Corte Suprema di Cassazione ha 

riconosciuto ad un Ispettore della Polizia di Stato, che aveva subito 
resistenza e lesioni da parte di tifosi durante disordini allo stadio, una 
cospicua provvisionale da porre in relazione anche al danno morale 
subito dal tutore dell’ordine, confermando inoltre l’obbligo di risarcire a 
quest’ultimo le spese legali sostenute, così come deciso dal Giudice di 
secondo grado. 

 
La vicenda che ha portato all’emissione di questa sentenza, 

integralmente consultabile sul nostro web all’indirizzo www.siulp.it, 
area giurisprudenza, merita un sintetico approfondimento, chiarendo 
innanzi tutto che gli episodi oggetto del procedimento si verificarono 
durante e subito dopo una partita di calcio, articolandosi in tre fasi: 

 
§ dapprima, durante la partita, un folto gruppo di tifosi si era 
allontanato dagli spalti e si era assembrato nel piazzale antistante lo 
stadio; alcuni di essi, notando la presenza dell’Ispettore, lo avevano 
aggredito; 
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§ successivamente il nutrito gruppo di tifosi abbatteva i cancelli per 
tentare di invadere il terreno di gioco, dando vita ad ulteriori violenze 
nei confronti delle forze dell’ordine intervenute per contrastarli; 
 
§ infine, subito dopo che l’incontro aveva avuto termine, la tifoseria si 
disperdeva in gruppi che, nelle vie intorno all’impianto sportivo, 
ponevano in essere numerosi atti vandalici consistenti in 
danneggiamento di auto in sosta, rotture di vetrine di esercizi 
commerciali, incendio di cassonetti e sassaiole nei confronti delle forze 
dell’ordine. 
 

Alcuni dei protagonisti della vicenda, identificati, furono 
sottoposti a procedimento penale ed, in quella sede, l’Ispettore che era 
stato aggredito per primo ed aveva riportato le lesioni di maggiore 
entità si è costituito come parte civile. 

 
Al termine del processo il Giudice di prima istanza aveva 

condannato quasi tutti gli imputati a pene detentive ed al pagamento 
delle spese processuali, ma sia la parte civile che alcuni degli imputati 
avevano impugnato la sentenza. 

 
La Corte d’Appello, oltre a confermare nel merito le condanne 

penali, sentenziò poi che alcuni degli imputati pagassero in solido la 
citata provvisionale, ritenuta “adeguata alla entità del nocumento di 
ordine anche morale conseguente alla durata della malattia ed alla 
necessità di sottoporsi ad intervento chirurgico”, rimettendo “al giudice 
civile di primo grado”  la quantificazione definitiva del danno biologico. 

 
Venne inoltre confermata, per tutti gli imputati, la condanna al 

pagamento delle spese processuali di primo grado, oltre alla condanna 
al pagamento delle ulteriori spese processuali, cui si aggiunse la 
condanna a liquidare le spese di costituzione, rappresentanza e difesa 
sostenute dalla parte civile. 

 
Anche l’ulteriore ricorso in Cassazione di due degli imputati portò 

alla conferma del merito delle condanne e rese definitivo l’obbligo di 
versare la provvisionale alla persona offesa costituitasi parte civile. 

 
In definitiva all’Ispettore aggredito è stato riconosciuto, con 

sentenza definitiva, il diritto al risarcimento sia del danno biologico che 
di quello morale, nonché al rimborso di tutte le spese legali sostenute 
per partecipare alla causa ed ottenere il riconoscimento dei danni 
medesimi. 
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Gli autisti sono coperti 

da assicurazione 
 

 
Continuano a pervenire quesiti in merito alla sussistenza della 

copertura assicurativa per gli autisti di veicoli in servizio di Polizia. 
 
A tal proposito confermiamo che tutti gli autisti sono coperti, per 

eventuali lesioni permanenti o decesso, dalla polizza 
n. 166/09/600028/04, stipulata il 1° gennaio 2000 dal Ministero 
dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza. 

 
Confermiamo inoltre che la copertura è operante “anche per 

infortuni dovuti ad imprudenze e negligenze gravi… “ e che essa non si 
estende però ai casi di cd. “responsabilità amministrativa”, vale a dire 
all’eventualità che il veicolo di proprietà dell’Amministrazione subisca 
danni ed il collega alla guida sia responsabile del sinistro. 

 
In tal caso non vi è copertura assicurativa se non per i soli 

iscritti Siulp, i quali sono coperti gratis da una polizza da noi stipulata 
con i celebri Lloyd’s di Londra, in merito alla quale si possono ottenere 
maggiori informazioni sul nostro web, all’indirizzo www.siulp.it, area 
servizi. 

 
 

  

 
Progetto Sicurezza 

on line 

 
 Come già accaduto per quello precedente, anche il prossimo 
numero della nostra rivista Progetto Sicurezza sarà consultabile on line 
sul nostro web, all’indirizzo www.siulp.it; all’interno, tra l’altro: 
 
§ Terrorismo: editoriale di Oronzo Cosi, interviste a Savino Pezzotta 
ed Olga D’Antona; 
 
§ Antimafia: intervista al nuovo presidente della Commissione, 
On. Roberto Centaro. 
 

  

 
Corsi in atto 

 

 
 Sul nostro web, all’indirizzo www.siulp.it, potrete consultare 
l’elenco completo dei corsi di formazione, aggiornamento ed 
addestramento attualmente in fase di svolgimento presso gli Istituti di 
Istruzione della Polizia di Stato o presso enti terzi. 
 

  

 
Convenzione 

Siulp – EuroCQ: il 
prospetto aggiornato 

 

 
Trasmettiamo in allegato il consueto aggiornamento del 

prospetto riepilogativo delle convenienti condizioni riservate agli iscritti 
Siulp da EuroCQ, esclusivista Ktesios S.p.A. per le cessioni del quinto 
dello stipendio e per i prestiti con delega di pagamento per le Forze di 
Polizia; tutti i Segretari Siulp sono pregati di dare la massima diffusione 
al prospetto e di affiggerlo in bacheca. 
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