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Con lo stipendio di 
Gennaio gli aumenti 

contrattuali a regime e 
l’aggiornamento per i 
Periti Tecnici Superiori 

 
A partire dal 1° gennaio entrano in vigore gli incrementi 

stipendiali previsti a regime dal d.P.R. 164/2002 (ultimo contratto di 
lavoro), che troveremo dunque nella prossima busta paga; ricordiamo 
che, in base alle previsioni contenute negli articoli 3, comma 2 e 5, 
comma 1, lettera b), gli incrementi sono i seguenti: 
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Indennità pensionabile 

Qualifiche Euro 
Vice questore aggiunto e qualifiche 
equiparate 

38,40 

Commissario capo e qualifiche equiparate 37,70 
Commissario e qualifiche equiparate 37,30 
Vice commissario e qualifiche equiparate 35,90 
Ispettore superiore s.U.P.S. e qualifiche 
equiparate 36,50 
Ispettore capo e qualifiche equiparate 34,90 
Ispettore e qualifiche equiparate 33,80 
Vice ispettore e qualifiche equiparate  32,70 
Sovrintendente capo e qualifiche equiparate 33,60 
Sovrintendente e qualifiche equiparate 32,30 
Vice sovrintendente e qualifiche equiparate 31,40 
Assistente capo e qualifiche equiparate 28,30 
Assistente e qualifiche equiparate 25,80 
Agente scelto e qualifiche equiparate 23,60 
Agente e qualifiche equiparate 21,50 
 

Stipendio 
Livelli Euro 
V 18,90 
VI 20,00 
VI-bis 21,00 
VII 21,90 
VII-bis 22,90 
VIII 24,00 
IX 26,30 

 
Gli aumenti, nelle misure indicate, vanno ad aggiungersi a quelli 

già percepiti con decorrenza 1° gennaio 2002. 
Sempre a partire dalla prossima busta paga verranno aggiornati, 

inoltre, gli stipendi dei Periti Tecnici Capo promossi alla qualifica di 
Perito Tecnico Superiore con decreto del Capo della Polizia – Direttore 
generale della pubblica sicurezza in data 7 Novembre 2002, n. 333-
E/270.0/6-148/2002; l’aggiornamento di tali stipendi avverrà, vale 
precisarlo, indipendentemente dall’avvenuta materiale notifica 
dell’avanzamento. 

Sul nostro web, all’indirizzo www.siulp.it, nell’area 
“legislazione” il d.P.R. 164/2002 e, nell’area “circolari”, il decreto n. 
333-E/270.0/6-148/2002 del 7.11.2002. 

 
 

 
Finanziaria: le norme 

d’interesse 

 
Riportiamo di seguito un breve stralcio della Legge 27 dicembre 

2002, n. 289 (Finanziaria 2003), nella sua versione definitiva 
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 pubblicata in Gazzetta Ufficiale, contenente le disposizioni che più da 
vicino riguardano gli appartenenti alla Polizia di Stato: 

Art. 31, comma 7: « … l'Amministrazione della pubblica 
sicurezza provvede all'adeguamento funzionale ed all'avvio del 
programma di ridislocazione dei presidi di polizia, contestualmente alla 
progressiva ridotazione delle risorse occorrenti, determinate in 25 
milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005». 

Art. 33, comma 2: «Le risorse … sono incrementate, a 
decorrere dall'anno 2003, di … 185 milioni di euro da destinare ai 
trattamenti economici, finalizzati anche all'incentivazione della 
produttività, del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia … 
In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 16, comma 4, della legge 28 
dicembre 2001, n. 448, per la progressiva attuazione del disposto di cui 
all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86, sono stanziate le 
ulteriori somme di 50 milioni di euro per l'anno 2003, di 150 milioni di 
euro per l'anno 2004 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 
2005. Fino a quando non saranno approvate le norme per il 
riordinamento della dirigenza del personale delle Forze di polizia ad 
ordinamento civile e degli ufficiali di grado corrispondente delle Forze 
di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate, in armonia con 
i trattamenti economici della dirigenza pubblica e tenuto conto delle 
disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono 
stanziati 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, 
al fine di assicurare una graduale valorizzazione dirigenziale dei 
trattamenti economici dei funzionari del ruolo dei commissari e 
qualifiche o gradi corrispondenti della stessa Polizia di Stato, delle altre 
Forze di polizia e delle Forze armate, anche attraverso l'attribuzione di 
trattamenti perequativi da disporre con decreto del Ministro per la 
funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle 
finanze, il Ministro dell'interno e gli altri Ministri interessati». 

Art. 80, comma 8: « … Con lo stesso stanziamento di 100 
milioni di euro, ai medesimi fini e nell'arco degli anni 2003, 2004 e 
2005, è incrementato l'organico del personale dei ruoli della Polizia di 
Stato di 1.000 agenti ed è altresì autorizzata l'assunzione di personale 
dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno nel limite di 1.000 unità 
delle aree funzionali B e C nell'ambito delle vacanze di organico 
esistenti». 

Art. 80, comma 58: «Gli effetti economici dei decreti legislativi 
di cui all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86, da adottare entro 
il 31 maggio 2003, sono determinati utilizzando anche le risorse 
stanziate allo scopo dall'articolo 16, comma 4, della legge 28 dicembre 
2001, n. 448». 

Il testo integrale della Finanziaria e dei relativi allegati sono 
consultabili sul nostro web, all’indirizzo www.siulp.it, ove sono altresì 
presenti le note prese di posizione Siulp in relazione al contenuto di 
queste previsioni ed alle modalità con cui si è giunti ad esse. 
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Asili nido: 
finalmente la circolare 

 

 
Con circolare n. 559/C/2/S, diramata il 23 dicembre scorso e da 

quel giorno consultabile sul nostro web, all’indirizzo www.siulp.it, 
area “circolari”, il Dipartimento della pubblica sicurezza ha reso 
possibile la presentazione delle domande per il parziale rimborso delle 
spese (si prevede intorno al 32-33% delle sole rette, con esclusione di 
iscrizione, pasti, trasporto, ecc.) per la frequenza di asili nido nel corso 
di tutto l’anno solare 2002 da parte dei figli degli appartenenti alla 
Polizia di Stato di età inferiore agli anni tre i cui genitori non 
percepiscano altri contributi o sovvenzioni per lo stesso titolo. 

Le domande, redatte sugli appositi moduli da tempo disponibili 
presso le Segreterie Siulp, dovranno essere presentate entro il 30 
gennaio prossimo corredate dalla prevista documentazione. 

 
 

Encomio solenne: 
prossima l’integrazione 

della normativa 

Sono in via di perfezionamento le procedure che porteranno 
all’emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica mediante 
il quale verrà ampliato all’ordine pubblico il campo di applicazione 
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dell’articolo 73, comma secondo d.P.R. 25 ottobre 1985, n. 782. 
Nella sua attuale formulazione la norma limita infatti la 

possibilità di conferire l’encomio solenne, oltre che al personale dei 
gruppi sportivi «Polizia di Stato-Fiamme Oro … in relazione a risultati di 
particolare rilievo, conseguiti in occasione della partecipazione a 
manifestazioni sportive», esclusivamente in relazione ad eventi 
connessi a servizi o ad attività di Polizia giudiziaria e di soccorso 
pubblico. 

Il Siulp auspica inoltre che, oltre che al citato ordine pubblico, la 
possibilità di conferire l’encomio solenne venga estesa anche ad ogni 
appartenente che, offrendo un contributo determinante all'esito di 
attività di particolare importanza o rischio nell’ambito dei compiti cui è 
adibito, abbia dimostrato di possedere spiccate qualità professionali e 
non comune determinazione operativa. 

Sul nostro web, all’indirizzo www.siulp.it, nell’area 
“legislazione” il d.P.R. 782/1985. 

 
 

Festa del Tricolore: 
Ciampi consegna 

medaglie al Valor Civile a 
tre appartenenti alla 

Polizia di Stato 

 
Il 7 gennaio scorso, nel Palazzo del Quirinale, il Presidente della 

Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi ha consegnato, tra l’altro: 
− Medaglia d’argento all’Ispettore Superiore Davide Zaccone il 

quale, libero dal servizio ed oltretutto reduce da infortunio che lo 
costringeva a portare un busto, si prodigava in ausilio di due 
occupanti un'autovettura il cui conducente, inseguito da una 
pattuglia della Polizia Stradale, aveva perso il controllo impattando 
a forte velocità contro il guard-rail, salvandogli la vita; 

− Medaglia di bronzo al Vice Sovrintendente Roberto Baudo ed 
all’Agente Federico Bertoni i quali, in servizio di pattuglia 
automontata, intervenivano in seguito ad un grave incidente 
stradale e, con grande determinazione operativa e spirito di 
iniziativa, riuscivano a trarre in salvo una donna tedesca rimasta 
imprigionata tra le lamiere dell'autovettura su cui stava viaggiando 
prima che quest'ultima venisse completamente inghiottita dalle 
gelide acque del fiume Isarco. 

Sul nostro web, all’indirizzo www.siulp.it, dalla mattina dello 
stesso 7 gennaio, sono presenti il messaggio del Capo dello Stato agli 
italiani in occasione della Giornata Nazionale della Bandiera e tutte le 
onorificenze conferite nell’occasione. 
 

 

 
Mutui ipotecari INPDAP: 
dal 1° gennaio nuovo 

regolamento 

 
Gli appartenenti alla Polizia di Stato con almeno 3 anni di 

anzianità effettiva possono richiedere mutui ipotecari destinati 
all'acquisto di una unità abitativa da adibire a “prima casa”, purché i 
componenti del relativo nucleo familiare non risultino proprietari di 
abitazione nell'ambito del territorio comunale di residenza od in comuni 
confinanti e che per ciascun nucleo familiare non venga presentata più 
di una domanda. 
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L’unità abitativa, indipendentemente dal numero dei vani, non 
deve avere superficie superiore, salvo specifiche eccezioni previste nel 
regolamento, a mq 120 calpestabili, riferiti alla sola superficie coperta e 
non deve presentare le caratteristiche delle abitazioni di lusso. 

Il mutuo ipotecario concedibile non può superare l’80% del 
valore dell'immobile; l'importo massimo del mutuo erogabile non può 
essere superiore ad € 206.580,00 e le rate annue da pagare con le due 
semestralità non possono comunque superare un terzo del reddito del 
nucleo familiare, lordo annuo, dichiarato ai fini dell'IRPEF. 

Per i mutui di durata pari a 15 anni il tasso di interesse è al 
4,20% per l'intera durata del mutuo, ovvero, a richiesta, al 3,90% per i 
primi cinque anni e, con decorrenza dall’undicesima rata, pari all' 
“Euribor” a 6 mesi (tasso 360) più 120 punti base", rilevato il 30 
giugno o il 31 dicembre del semestre precedente; per i mutui di durata 
pari a 20 o 25 anni il tasso è del 3,90% per i primi 5 anni e, con 
decorrenza dall'undicesima rata, tasso variabile pari all' “Euribor” a 6 
mesi (tasso 360) più 120 punti base", rilevato il 30 giugno o il 31 
dicembre del semestre precedente. 

Sul nostro web, all’indirizzo www.siulp.it, il testo integrale del 
regolamento. 
 

 

Sospensione ritenute 
fiscali a seguito delle 

calamità del 2002: cos’è 
ed a chi interessa 

 
Tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato residenti nei comuni 

interessati dai fenomeni naturali che hanno tra l’altro interessato la 
provincia di Campobasso il 31 ottobre 2002 e la provincia di Catania a 
partire dal mese di ottobre dello stesso anno, hanno diritto, a 
domanda, alla sospensione delle trattenute fiscali (IRPEF) sino al 31 
marzo 2003. 

Successivamente le trattenute fiscali andranno poi versate 
secondo la vigente normativa ma, poiché il beneficio, come accennato, 
si ottiene solo a domanda, le ritenute già operate devono comunque 
essere versate. 

Di conseguenza gli interessati dovranno presentare 
immediatamente domanda  agli uffici di appartenenza, per evitare di 
essere esclusi dal beneficio anche per il corrente mese di gennaio. 

Infatti, a seguito di decisi interventi Siulp, tra tutti citiamo la 
nostra nota n. 441/02 del 28 novembre 2002, è stata recentemente 
diramata la ministeriale che consente la presentazione delle domande, 
anche se risultano ancora gravi ritardi ed imprecisioni nell’applicazione 
delle disposizioni ivi contenute. 

Ricordiamo che interessati sono tutti i colleghi residenti, alla 
data del 31 ottobre 2002, nei  territori  dei  comuni  di  Castellino  del  
Biferno, Colletorto,  Larino, San Giuliano di Puglia e Santa Croce di 
Magliano; Belpasso; Castiglione di Sicilia; Linguaglossa; Nicolosi; 
Ragalna; Acireale; Milo; Piedimonte Etneo; Santa Venerina e Zafferana 
Etnea. 
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Viceversa, nel caso di colleghi residenti, alla data del 25 
novembre 2002, nei comuni, situati nelle regioni Liguria, Lombardia, 
Piemonte, Veneto, Friuli Venezia-Giulia ed Emilia-Romagna, interessati 
sono soltanto coloro le cui abitazioni, a seguito degli eventi alluvionali 
verificatisi a partire dal 25 novembre 2002, sono state oggetto di 
ordinanza sindacale di sgombero per inagibilità totale o 
parziale, o che hanno subito un danno superiore al 20 per 
cento del valore dei beni mobili e immobili di loro proprietà, attestato 
mediante autocertificazione ai sensi della normativa vigente. 

La normativa di riferimento è costituita da: 
− decreto 14 novembre 2002 (G.U. n. 270 del 18.11.2002), 

relativo ai citati comuni della provincia di Campobasso; 
− decreto 14 novembre 2002 (G.U. n. 270 del 18.11.2002), 

relativo ai citati comuni della provincia di Catania; 
− decreto 5 dicembre 2002 (G.U. n. 288 del 9.12.2002), relativo 

alle  persone che alla data del 25 novembre 2002 avevano la 
residenza nei comuni, situati nelle regioni Liguria, Lombardia, 
Piemonte, Veneto, Friuli Venezia-Giulia ed Emilia-Romagna, le cui 
abitazioni, a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 
25 novembre 2002, sono stati oggetto di ordinanza sindacale di 
sgombero per inagibilità totale o parziale, o che hanno subito un 
danno superiore al 20 per cento del valore dei beni mobili e 
immobili di loro proprietà, attestato mediante autocertificazione ai 
sensi della  normativa vigente. 

Sul nostro web, all’indirizzo www.siulp.it, nell’area 
“legislazione” i decreti ministeriali 14 novembre e 5 dicembre e, 
nell’area “circolari”, la nostra nota n. 441/02 e la ministeriale n. 333-
G/A.F.-C.D.I. del 18.12.2002. 

 
 

Assunzioni personale 
Europol 

 
Europol, la “Polizia dell’Unione Europa” mette a concorso: 

− Due posti da “Deputy Director” (File nº: 2330-154): 
Termine per presentazione domande: 28 febbraio 2003; 

− Un posto da “Assistant Director” (File nº: 2330-152): 
Termine per presentazione domande: 13 marzo 2003; 

− Un posto da “Agente di primo livello” (File nº: 2330-151): 
Termine per presentazione domande: 27 gennaio 2003. 
Le domande per tutte le posizioni a concorso andranno inviate 

direttamente alla direzione delle risorse umane di Europol, all’indirizzo 
Raamweg 47 - PO Box 90850 - NL-2509 LW - The Hague - The 
Netherlands, fax  + 31 70 318 0861. 

Ulteriori informazioni ed i moduli per la presentazione delle 
domande sono reperibili sul web Europol, all’indirizzo 
www.europol.eu.int, accessibile anche attraverso il nostro web, 
all’indirizzo www.siulp.it. 
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