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Festa Polizia: intervento 

Pisanu puntuale e 
coraggioso 

 

 
(ANSA) - ROMA, 11 APR – “Puntuale, brillante, coraggioso, privo di ogni retorica e in 
linea con gli odierni orizzonti del sistema sicurezza”. Così il Siulp definisce l’intervento 
del Ministro dell’interno Giuseppe Pisanu in occasione della cerimonia della Festa della 
Polizia, assicurando che, nelle parole del titolare del Viminale, “si intravede un 
concetto nuovo, moderno e aggiornatissimo di sicurezza che fa ben sperare per il 
futuro del paese”. 

“Di particolare valore - spiega il sindacato di Polizia - sono i riferimenti alle 
esigenze di una Polizia democratica, garante del diritto di espressione del proprio 
pensiero, restia alla strumentalizzazione politica, pronta a fornire nuovi strumenti al 
cittadino bisognoso di tutela, ormai avviata verso una nuova filosofia di 
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avvicinamento tra chi produce il servizio sicurezza e chi ne è destinatario”. 
Quello di Pisanu secondo il Siulp è stato anche “un intervento coraggioso, che 

fa giustizia di ogni tentazione demagogica e respinge ogni suggestione politica: così 
nei passaggi nei quali il Ministro chiarisce che nessuna polizia locale può esercitare 
funzioni e compiti spettanti alla Polizia di Stato”. 

Ma non solo: “è soprattutto - prosegue il sindacato di Polizia - un intervento 
innovativo, che apre alla cooperazione tra poteri centrali e locali, tra soggetti pubblici 
e privati, ma ferma restando la competenza nazionale dell’apparato sicurezza e 
l’attribuzione allo stato dei poteri connessi all’attività di polizia”. 

 
 

 

 
 

 

 
Superstiti vittime del 

dovere: corso per 
Allievi Agenti 

 

 
Ha avuto inizio il 7 aprile scorso e terminerà il 6 aprile 2004 il 158° corso di 

formazione per Allievi Agenti della Polizia di Stato, riservato ai soggetti individuati 
dall’articolo 1, comma 5 del d.lgs. 28 febbraio 2001, n. 53 (il coniuge ed i figli 
superstiti, nonché i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di 
Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio… a causa di azioni 
criminose… ); tra gli 11 allievi Angelo Petri, figlio del compianto Emanuele. 

Lo ha comunicato il Dipartimento della pubblica sicurezza con nota n. 
500/C/C.1.E (158)1/5070 del 2 aprile scorso, consultabile nell’area “circolari” del 
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nostro web, all’indirizzo www.siulp.it, ove è altresì presente, nell’area 
“legislazione”, il d.lgs. 53/2001. 

 
 

Asili nido 2003: pronta la 
circolare 

 

 
Nel corso dell’ultima riunione tra Amministrazione ed organizzazioni sindacali 

sull’argomento “asili nido”, tenutasi il giorno 9 aprile scorso, è stata messa a punto la 
stesura definitiva della circolare, consultabile sul nostro web, all’indirizzo 
www.siulp.it, area “circolari”, che dovrebbe finalmente consentire di rimborsare con 
maggior sollecitudine, rispetto a quanto avvenuto sinora, le rette degli asili nido agli 
aventi diritto. 

Anche per quest’anno la distribuzione avverrà nella misura percentuale 
derivante dal rapporto tra stanziamenti di bilancio e ammontare complessivo del 
fabbisogno, eccezion fatta per i minori di tre anni portatori di handicap grave, per i 
quali è previsto il rimborso totale delle rette. 

La novità consiste nel fatto che le domande dovranno per quest’anno essere 
presentate entro il 10 giugno, indicandovi sia l’importo delle rette eventualmente già 
pagate che quello che presumibilmente verrà pagato entro il 31 dicembre prossimo; 
in tal modo si prevede che tutte le domande debbano pervenire al Ministero entro il 
25 giugno, il quale potrà così provvedere alla ripartizione dei fondi secondo 
percentuale ed al relativo accreditamento ai singoli Uffici territoriali di Governo. 

Ricevuto detto accreditamento dei fondi riferiti a tutto l’anno solare 2003 (1° 
gennaio - 31 dicembre) gli U.T.G. provvederanno subito, previo riscontro della 
regolarità degli atti, all’emissione degli ordinativi di pagamento relativi alle rette a 
partire dal gennaio 2003 e fino alla fine del mese entro cui perverrà l’accredito, per 
effettuare poi mensilmente il pagamento dei mesi successivi sino al 31 dicembre. 

 
 

 
Severe acute respiratory 
sindrome (SARS): nessun 

allarme 

 
Con circolare n. 850/A.P.1-2516 del 4 aprile scorso il Dipartimento della 

pubblica sicurezza ha chiarito che il rischio di diffusione sul territorio italiano è 
irrilevante, così come confermato dal Ministero della salute e dalla Organizzazione 
mondiale della sanità, la quale, alla data del 28 marzo 2003, ritiene che non siano da 
raccomandare restrizioni di nessun tipo per viaggi da e per qualsiasi destinazione nel 
mondo; olo nell’ipotesi di soggiorni nelle aree a rischio, ad oggi comprendente 
Toronto (Canada), Guandong, Hong Kong, Pechino, Shanxi, Taiwan (Cina), Singapore 
(Singapore) e Hanoi (Vietnam) ovvero di personale che abbia avuto contatto diretto 
con casi sospetti e/o probabili di SARS verranno fornite informazioni sulla 
sintomatologia, verrà compiuta una valutazione clinica ed anamnestica, con le 
conseguenti eventuali misure da adottarsi esclusivamente in considerazione del 
compito strategico affidato alla Polizia di Stato e del contenuto dell’articolo 63 del 
d.P.R. 25 ottobre 1985, n. 782. 

Al riguardo vale precisare che, allo stato, il Ministero della salute ritiene che, 
perché si verifichi il contagio, sia assolutamente necessario un contatto stretto con 
una persona infetta, mentre il contatto stretto con goccioline di aerosol e secrezioni 
corporee da una persona infetta è ritenuto importante; i bagagli e le merci non sono 
ritenute a rischio per il contagio. 

La maggior parte dei casi si è verificata, finora, tra i familiari conviventi dei 
pazienti o tra questi ultimi e gli operatori sanitari che li avevano curati; anche per i 
citati sanitari l’uso di DPI (dispositivi di protezione individuale, come guanti e 
mascherine) è raccomandato solo per il personale con diretta esposizione ad un 
soggetto ammalato, che presenti i sintomi (febbre > 38°C, tosse o difficoltà 
respiratorie) e l’anamnesi (provenienza da aree affette da SARS) che lo fanno 
rientrare nella definizione di caso sospetto fornita dall’Organizzazione Mondiale della 
Sanità. 

La circolare 850/A.P.1-2516 ed il d.P.R. 782/1985 sono sul nostro web, 
all’indirizzo www.siulp.it, rispettivamente nell’area “circolari” e “legislazione”. 
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Commissione Ispettori: 

1.050 promozioni ad 
Ispettore Capo 

 

 
Nel corso della seduta dell’8 aprile scorso la Commissione per il personale del 

ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato ha tra l’altro effettuato lo scrutinio, per 
merito assoluto, di 1.113 Ispettori che alla data del 31 dicembre 2002 avevano 
maturato 5 anni di anzianità nella qualifica, ai sensi del combinato disposto 
dell’articolo 31, d.P.R. 335/1982, come sostituito dall’articolo 3, comma 8, d.lgs. 
197/1885 e dell’articolo 13, commi 2 e 3, del citato d.lgs. 197/1995, così come 
modificato dall’articolo 3, lettera d), d.lgs. 53/2001, promuovendone 1.050. 

Si tratta in massima parte dei frequentatori del X corso Sovrintendenti e, a tal 
proposito, è opportuno ricordare ancora una volta che la riduzione di due anni della 
permanenza minima nella qualifica di Ispettore di cui essi, come avvenuto per i corsi 
precedenti, hanno beneficiato, ai sensi delle richiamate disposizioni verrà applicata 
anche ai successivi corsi tenutisi a seguito di concorsi effettuati prima dell’entrata in 
vigore del d.lgs. 197/1995, vale a dire fino al XIV corso Sovrintendenti compreso. 

L’ordine del giorno della riunione e l’elenco completo dei promossi sono sul 
nostro web, all’indirizzo www.siulp.it, area “circolari”, mentre nell’area 
“legislazione” troverete il d.P.R. 335/1982 ed i decreti legislativi 197/1995 e 53/2001. 
 

 

 
Concorso 37 Periti Tecnici 
Superiori: la Commissione 

 
Con proprio decreto n. 333-B/13D.2.99 il Capo della Polizia – Direttore 

generale della pubblica sicurezza ha designato come segue i componenti della 
commissione del concorso interno per titoli ed esami a 37 posti per la promozione 
alla qualifica di Perito Tecnico Superiore: 
− Prefetto dott. Calogero PROFETA, Presidente 
− Primo Dirig. P.S. dott. Giuseppe GARRAMONE, Componente 
− Vicepref. Agg. d.ssa Regina A. BARDARI, Componente 
− Primo Dirig. Tecn. Fisico Domenico PIRO, Componente 
− Primo Dirig. Tecn. Fisico d.ssa Giovanna MARRA PIERANTONIO, Componente 
− Primo Dirig. Tecn. Fisico d.ssa Anna SMILARI, Componente supplente 
− Vice Questore Agg. dott. Antongiulio CASSANDRA, Componente supplente 
− Dirett. Amm. Cont. d.ssa Marcella PERROTTA, Segretario 
− Funz. Amm. Cont. dott. Francesco Maria MUZZI, Segretario supplente 

Detta commissione è inoltre integrata dai seguenti esperti, per ciascuno dei 
settori tecnici  
− Primo Dirig. Tecn. Chimico dott. Macario RUFOLO, Polizia Scientifica 
− Primo Dirig. Tecn. Biologo dott. Renato BIONDO, Polizia Scientifica 
− Vice Questore Agg. dott. Martino FARNETI, Polizia Scientifica 
− Primo Dirig. Tecn. Ingegnere dott. Tommaso BOVE, Polizia Scientifica 
− Primo Dirig. Tecn. Ingegnere dott. Emilio CARDIN, Telematica 
− Primo Dirig. Tecn. Ingegnere Antonio BUCCOLIERI, Motorizzazione 
− Dirig. Sup. Tecn. Fisico dott. Gennaro FIORITO, Equipaggiamento 
− Primo Dirig. Tecn. Ingegnere arch. Marco TORRONI, Accasermamento 
− Primo Dirig. Tecn. Psicologo d.ssa Anna DANI, Arruolamento e Psicologia 
− Primo Dirig. Medico dott. Roberto SANTORSA, Settore sanitario 

Il decreto di nomina della commissione ed bollettino ufficiale del personale 
Supplemento Straordinario n. 1/8 del 21.03.2003, mediante il quale, come da noi 
annunciato la scorsa settimana, è stato reso noto che la prova scritta si terrà alle ore 
8,30 dell’8 maggio prossimo in Roma, presso la struttura di Castro Pretorio sono 
consultabili sul nostro web, all’indirizzo www.siulp.it, area “circolari”. 

 
 

 
Commissioni Periti e 

Revisori Tecnici: 
finalmente le promozioni 

 
Il Dipartimento della pubblica sicurezza ne ha comunicato, con nota n. 333-

E/270.0.5 del 4 aprile scorso la fissazione della riunione, per il giorno 9 aprile 
successivo, con all’ordine del giorno, tra l’altro, promozioni attese da lunghissimo 
tempo e per ottenere le quali il Siulp è ripetutamente intervenuto, come: 
# lo scrutinio per merito assoluto, riferito al 31 dicembre 2000, di 38 Periti 
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Tecnici per la promozione a ruolo aperto alla qualifica di Perito Tecnico Capo; 
# lo scrutinio per merito assoluto riferito al 31 dicembre 1999, di 72 Vice Revisori 

Tecnici per la promozione a ruolo aperto alla qualifica di Revisore Tecnico; 
# lo scrutinio per merito assoluto, riferito al 31 dicembre 2000, di 53 Vice 

Revisori Tecnici per la promozione a ruolo aperto alla qualifica di Revisore 
Tecnico; 

# lo scrutinio per merito comparativo, riferito al 31 dicembre 1999, di 23 Revisori 
Tecnici per la promozione a ruolo aperto alla qualifica di Revisore Tecnico Capo; 

# lo scrutinio per merito comparativo, riferito al 31 dicembre 2000, di 6 Revisori 
Tecnici per la promozione a ruolo aperto alla qualifica di Revisore Tecnico Capo. 

 
 

 
Indennità di 

compensazione: nuovi 
chiarimenti 

 
In risposta ai ricorrenti quesiti in materia chiariamo che l’indennità di 

compensazione, prevista dall’articolo 16, comma 4, d.P.R. 164/2002 per il personale 
che venga chiamato a prestare servizio nella giornata destinata a riposo dalla 
programmazione settimanale, deve essere corrisposta indipendentemente 
dall’eventuale legittima assenza dal servizio nei giorni precedenti della settimana. 

Qualora, ad esempio, il dipendente sia risultato assente per congedo 
ordinario o per malattia, anche sino al sabato, venendo poi impiegato in servizio nella 
giornata di domenica, contrariamente a quanto previsto dalla programmazione 
settimanale, egli avrà diritto alla corresponsione dell’indennità. 

Ciò in virtù del noto principio, più volte riaffermato, secondo cui il riposo 
settimanale non va maturato e, dunque, non vanno maturati neanche tutti i benefici 
derivanti dalla sua mancata fruizione nel giorno programmato. 

Il diritto a tale indennità sussiste altresì per il personale che, svolgendo orario 
di servizio articolato su cinque giorni settimanali, venga chiamato a prestare servizio 
nella giornata del sabato, così come riaffermato dalla nota n. 333-A/9807.D.17 in 
applicazione delle Circolare n. 333-A/9807.B.6 del 24 gennaio 2003, entrambe 
consultabili sul nostro web, all’indirizzo www.siulp.it, area “circolari”. 

 
 

 
Biella: nuovo Segretario 

 
La giovane struttura piemontese ha un nuovo Segretario: Claudio Di Gioia 

subentra al Segretario uscente Rinaldo Fois. 
 

 

 
Borse di studio 

 
Con circolare n.559/C.3.B.1 il Dipartimento della pubblica sicurezza ha 

comunicato che, nel quadro del programma di interventi a favore del personale della 
Polizia di Stato, è prevista per il trascorso anno scolastico 2001-2002 
l’assegnazione di n. 807 borse di studio ai figli dei dipendenti in servizio o in 
congedo, agli orfani e ai dipendenti della Polizia di Stato, così ripartite: 

A) n. 250 borse di studio da 129,00 Euro ciascuna a studenti (figli) iscritti, 
per l'anno scolastico 2002-2003, presso Istituti Statali, Parificati o legalmente 
riconosciuti, alla prima classe delle scuole medie superiori; 

B) n. 200 borse di studio da 154,00 Euro ciascuna a studenti (figli) iscritti, 
per l'anno scolastico 2002-2003, presso Istituti Statali, Parificati o legalmente 
riconosciuti, a classi della scuola media superiore successive alla prima; 

C) n. 150 borse di studio da 206,00 Euro ciascuna a studenti (figli) iscritti, 
per l'anno accademico 2002-2003, presso Università Statali, Parificate o 
legalmente riconosciute al primo anno di un corso di laurea; 

D) n. 80 borse di studio da 206,00 Euro ciascuna a studenti (figli) iscritti, 
per l'anno accademico 2002-2003, presso Università Statali, Parificate o 
legalmente riconosciute che abbiano sostenuto, per gli anni di corso già 
frequentati, tutti gli esami; 

E) n. 40 borse di studio da 206,00 Euro ciascuna a studenti (orfani) iscritti 
per l'anno scolastico 2002-2003, presso Istituti Statali, Parificati o legalmente 
riconosciuti, ad un corso delle scuole medie superiori, nonché i diplomati 
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nell'anno scolastico 2001-2002 iscritti al corso integrativo preuniversitario; 
F) 25 borse di studio da 258,00 Euro ciascuna a studenti (orfani) iscritti, 

per l'anno accademico 2002-2003, presso Università Statali, Parificate o 
legalmente riconosciute; sono equiparati agli orfani i figli del personale della 
Polizia di Stato, titolare di pensione privilegiata di prima categoria (grandi 
invalidi); 

G) n. 32 borse di studio da 619,00 Euro ciascuna, al lordo delle ritenute 
fiscali e previdenziali, per i dipendenti della Polizia di Stato che abbiano 
conseguito nell'anno solare 2002 o nell’anno accademico 2001-2002 un 
diploma di laurea o laurea specialistica con una votazione non inferiore ai 
90/110; 

H) n. 30 borse di studio da 413,00 Euro ciascuna, al lordo delle ritenute 
fiscali e previdenziali, per i dipendenti della Polizia di Stato che abbiano 
conseguito nell'anno scolastico 2001-2002 un diploma di scuola media 
superiore con una votazione non inferiore ai 70/100. 

I requisiti generali e di merito richiesti per ciascuna categoria, nonché la 
documentazione da allegare sono indicati in dettaglio nella circolare, ove si specifica 
che, per tutte le citate categorie, il termine ultimo per la presentazione delle 
domande è il 15 maggio 2003. 

La circolare è consultabile sul nostro web, all’indirizzo www.siulp.it, area 
“circolari”, da cui è inoltre possibile stampare la modulistica necessaria alla 
presentazione delle domande. 
 

 

 
Borse di studio per familiari 
e rimborso asili nido sono 

esenti da Irpef 

 
Lo ha da tempo chiarito con nota prot. 2001/2292, consultabile sul nostro 

web, all’indirizzo www.siulp.it, area “circolari” l’Agenzia delle entrate, in risposta ad 
apposito quesito a suo tempo formulato dal Dipartimento della pubblica sicurezza. 
Infatti, ai sensi dell’articolo 48, comma 2, lettera f-bis del Tuir, non concorrono alla 
formazione del reddito imponibile «tutte le somme erogate dal datore di lavoro… per 
le frequenza di asili nido e di colonie climatiche da parte di familiari… nonché le borse 
di studio a favore dei medesimi familiari». 
 

 

 
Inpdap: borse di studio 

“Homo sapiens” 

 
L’Inpdap mette a concorso, in favore dei figli e degli orfani di iscritti e di 

pensionati: 
− per l'Anno Accademico 2001/2002: 

N. 3.200 Borse Universitarie da € 1.000,00 Per la frequenza di corsi universitari 
o equiparati, o per il conseguimento del diploma di conservatorio o per corsi di 
specializzazione e perfezionamento, in Italia, o per la frequenza dei corrispondenti 
corsi di studio all'estero, legalmente riconosciuti. 
− per l'Anno Accademico 2003/2004: 

o N. 200 Borse Master Universitari nella misura del 75% del costo 
complessivo fino a un massimo di € 3.500,00 per la frequenza di Master 
Universitari 

o N. 50 Borse Dottorati di ricerca del valore annuo di € 6.000,00 
per la frequenza a corsi di Dottorato di ricerca presso università italiane o 
equivalenti corsi presso università all'estero 

− per l'Anno Solare 2003: 
N. 500 Borse Stage in azienda del valore mensile di € 400,00 per la frequenza, 
nell'arco dell'anno solare indicato, da parte di giovani laureati, a stage in azienda 

I requisiti e modalità per la presentazione delle domande sono riportati sulla 
circolare, consultabile sul nostro web, all’indirizzo www.siulp.it, area “circolari, ove 
si precisa che, comunque, i termini inderogabili sono il 30 giugno 2003 per le borse 
universitarie ed il 31 dicembre 2003 per le borse Master Universitari, Dottorati di 
Ricerca e Stage. 
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