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Con lo stipendio di 
Gennaio l’indennità di 
compensazione ed il 
conguaglio IRPEF 

 
Grazie ad un determinato intervento Siulp a partire da questo 

mese il personale che ne ha maturato il diritto troverà finalmente in 
busta paga l’indennità di compensazione, l’innovativo istituto previsto 
dall’articolo 16, comma 3 d.P.R. 164/2002 che da diritto ad un 
compenso di € 5 per ogni servizio reso. 

Come noto l’emolumento, destinato ad indennizzare il personale 
chiamato a prestare servizio nel giorno destinato a riposo dalla 
programmazione, sinora non era stato materialmente corrisposto. 

A seguito dell’invio, avvenuto il 28 novembre scorso, della 
nostra nota n. 442/2002, il Dipartimento della pubblica sicurezza ha 
diramato, il 3 dicembre successivo, la circolare n. 333/G/3.1.08.Comp., 
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ove si preannunziano opportune disposizioni a cura del CENAPS. 
Nonostante la decorrenza della predetta indennità fosse stabilita 

a partire dal 15 agosto scorso (verrà dunque effettuato apposito 
conguaglio), « … si è dovuto attendere - si legge nella nota n. 
557/RS/01/20/3720 a noi indirizzata dal Dipartimento lo scorso 3 
gennaio - la relativa assegnazione dei fondi da parte del Ministero 
dell’economia e delle finanze, avvenuta al termine del mese di 
novembre». 

I previsti adempimenti sono stati poi tempestivamente espletati 
ed oggi in busta ci sarà l’indennità compensativa, insieme alla prima 
tranche del conguaglio IRPEF; la stessa circolare, tuttavia, si conclude 
con una inspiegabile notazione, ove del tutto inopinatamente si esclude 
dal beneficio il personale direttivo che fruisce del trattamento 
dirigenziale. 

Nel chiedere al Dipartimento un ulteriore intervento tempestivo 
e risolutorio, con la nostra nota n. 15/2003 del 13 gennaio scorso ci 
siamo dunque visti costretti a rilevare come la circolare in argomento, 
pur facendo riferimento alla precedente circolare del 6 agosto 2002, n. 
333-G/Contr.2002, se ne discosta vistosamente nel contenuto. 

Quest’ultima, infatti, in stretta aderenza al dettato normativo, 
precisando l’ambito di applicazione degli effetti economici contrattuali, 
si riferisce a tutto il personale il cui trattamento economico è oggetto di 
contratto collettivo nazionale di lavoro, escludendo i soli Agenti ausiliari 
ed i Dirigenti, così come previsto dall’art. 43, comma 1 legge 1° aprile 
1981, n. 121. 

In base ad una interpretazione sino ad oggi pacifica tale 
personale, vale rammentarlo, risulta beneficiario di tutti gli effetti 
contrattuali, ivi compresi quelli derivanti dall’utilizzazione del fondo di 
incentivazione previsto dall’art. 14 d.P.R. 16 marzo 1999, n. 254; a tal 
proposito citiamo, per tutte, la nota n. 557/RS inviata il 13 settembre 
2002 dal Dipartimento all’I.S.P.I. di Nettuno. 

Nell’archivio del nostro web, all’indirizzo www.siulp.it, nell’area 
“legislazione” la legge 121/1981 ed il d.P.R. 164/2002 e, nell’area 
“circolari”, le nostre note n. 442/2002 e n. 15/2003, le circolari n. 
333-G/Contr.2002 del 6.8.2002 e n. n. 333/G/3.1.08.Comp. del 
3.12.2002; le note ministeriali n. 557/RS del 13.9.2002 e n. 
557/RS/01/20/3720 del 3.1.2003. 

 
 

 
Circa 5.500 Vice 
Sovrintendenti: 

pronte le procedure 
 

 
Come preannunziato nel Flash n. 40 dell’11 novembre scorso si 

avvicina alla firma il bando necessario all’assegnazione dei posti vacanti 
nel ruolo dei Sovrintendenti al 31 dicembre 2000: a fronte di circa 
5.000 Assistenti Capo in possesso dei titoli necessari, i posti disponibili 
sono circa 5.500; sulla scorta della previsione contenuta nell’art. 12 
d.lgs. 53/2001 di questi circa 3.800 (il 70%) verranno assegnati ai 
predetti Assistenti Capo in base alla sola valutazione dei titoli di servizio 
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ed un ulteriore 30% (circa 1.150) potrà presentare domanda. 
L’ulteriore 30% dei circa 5.500 posti (1.600 circa) potranno 

essere assegnati, mediante superamento di esami, al rimanente 
personale del ruolo Agenti-Assistenti, fermo restando che i posti 
eventualmente lasciati scoperti dal predetto concorso per Agenti-
Assistenti verranno assegnati, nell’ordine di graduatoria, ai citati circa 
1.600 Assistenti Capo di cui sopra (cfr. art. 24-quater co. 5 d.P.R. 
335/1982, aggiunto dall’art. 2, d.lgs. 12 maggio 1995, n. 197 nel testo 
modificato dall’art. 2, co. 1, lett. A) d.lgs. 53/2001) fino ad un totale 
massimo di quasi 5.000 Assistenti Capo promuovibili per il 2000. 

Rammentiamo che, visto l’alto numero di promozioni da 
conferire, i corsi (durata quattro mesi) per questi futuri Vice 
Sovrintendenti potrebbero essere scaglionati; in ogni caso le 
promozioni decorreranno per tutti dalla data di conclusione del primo 
corso di formazione espletato (art. 12, co. 2 d.lgs. 53/2001), mentre 
restano ferme le note rivendicazioni Siulp sul mantenimento della sede 
e sulla frequenza del corso in località prossima a quella ove si presta 
servizio. 

Nell’archivio del nostro web, all’indirizzo www.siulp.it, nell’area 
“legislazione” il D.M. 199/2002, che regolamenta lo svolgimento dei 
concorsi per l’accesso al ruolo dei Sovrintendenti, il d.P.R. 335/1982, il 
d.lgs. 197/1995 ed il d.lgs. 53/2001. 

 
 

 
Concorso interno per 

197 Vice Revisori 
 

 
Come da noi anticipato il 9 dicembre scorso, nel Collegamento 

Flash n. 44/2002, dove avevamo comunicato «l’imminente 
emanazione, forse entro la fine di quest’anno, di uno o più bandi di 
concorso» per Vice Revisore Tecnico e poi comunicato tramite web e 
newsletter il 14 gennaio scorso, sul Bollettino ufficiale del personale del 
Ministero dell’interno dello stesso 14 gennaio è stato pubblicato il 
decreto 31 dicembre 2002 del Capo della Polizia – Direttore generale 
della pubblica sicurezza, mediante il quale è stato indetto un concorso 
interno, per titoli, a 197 posti per l’accesso al corso di formazione 
tecnico-professionale per la nomina alla qualifica di Vice Revisore 
Tecnico del ruolo dei Revisori Tecnici della Polizia di Stato, di cui 56 
riservati al personale rivestente la qualifica di collaboratore tecnico 
capo al 31 dicembre 2000. 

Sono ammessi a partecipare al concorso gli appartenenti al ruolo 
degli Operatori e Collaboratori Tecnici della Polizia di Stato che abbiano 
compiuto, alla data del 31 dicembre 2000, almeno quattro anni di 
effettivo servizio; non possono partecipare al concorso coloro che nel 
biennio 1999-2000 abbiano riportato sanzioni disciplinari più gravi della 
deplorazione nonché coloro che siano sospesi cautelarmente dal 
servizio. 

Le domande di partecipazione al concorso devono essere 
presentate agli Uffici o Reparti di appartenenza entro il termine 
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perentorio di trenta giorni decorrenti, attenzione, dal 14 
gennaio 2003 e non dal 31 dicembre 2002. 

E’ possibile concorrere per più di un profilo professionale; in tal 
caso si dovrà indicare nel modello della domanda lo stretto ordine di 
preferenza di questi ultimi, tenendo presente che ciascun candidato 
potrà essere inserito in una sola graduatoria; nella domanda è 
necessario indicare i titoli di servizio di cui i candidati intendano 
avvalersi, posseduti alla data di scadenza del bando, allegandone 
documentazione qualora l’Amministrazione non ne sia già in possesso. 

Terminata la valutazione dei titoli di tutti i candidati, verranno 
compilate tante graduatorie quanti sono i profili professionali 
individuati nel bando di concorso, tenuto conto della riserva dei posti in 
favore del personale con qualifica di Collaboratore Tecnico Capo alla 
data del 31 dicembre 2000. 

Ove un candidato abbia concorso per più di un profilo 
professionale, verrà collocato in una sola graduatoria, che sarà 
individuata o nell’unica che gli consente di vincere ovvero in base 
all’ordine di preferenza espresso all’atto della domanda di 
partecipazione; a parità di punteggio ha la precedenza il concorrente 
con la qualifica più elevata e, a parità di qualifica prevalgono, 
nell’ordine, la maggiore anzianità nella qualifica, la maggiore anzianità 
di servizio, la maggiore età anagrafica. 

I vincitori del concorso frequenteranno un corso di formazione 
tecnico-professionale della durata di dodici mesi con esami finali; 
coloro che al termine del corso saranno riconosciuti idonei 
conseguiranno la nomina a Vice Revisore Tecnico. 

Sono inoltre previsti ulteriori bandi di concorso sia per Vice 
Revisore, con riferimento alle vacanze d’organico verificatesi 
successivamente al 31 dicembre 2000, che per Vice Perito Tecnico. 

Nell’archivio del nostro web, all’indirizzo www.siulp.it, nell’area 
“circolari” il bando di concorso ed il modulo per la presentazione della 
domanda di partecipazione. 

 
 

 
Banda Musicale, 
Direttivi Medici e 

Volontari in ferma breve 
 

 
E’ in fase avanzata di studio il bando di concorso pubblico, per 

titoli ed esami, per il conferimento di 21 posti di orchestrale della 
Banda musicale della Polizia di Stato. 

Ricordiamo che, perché il bando venga emanato, è tuttavia 
necessaria l’approvazione del decreto recante il regolamento per 
l’espletamento del concorso, previsto dall’attuale normativa, anch’esso 
in dirittura d’arrivo. 

Imminente altresì la pubblicazione dei bandi che metteranno a 
concorso complessivamente 70 posti per l’accesso alla qualifica 
iniziale dei ruolo dei direttivi medici; in particolare verrà bandito 
un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di 56 
posti ed un altro concorso, sempre per titoli ed esami, ma riservato al 
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personale della Polizia di Stato in possesso dei requisiti previsti, per 
ulteriori 14 posti. 

Questi 14 posti riservati equivalgono al limite del 20% delle 
vacanze d’organico riscontrate nel ruolo previsto dall’articolo 46, 
comma 2-bis D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334, aggiunto dall’articolo 10 
D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 477. 

E’ inoltre previsto il bando per l’assunzione come Agenti della 
Polizia di Stato di V.F.B. provenienti dalle Forze Armate. 

Nell’archivio del nostro web, all’indirizzo www.siulp.it, nell’area 
“legislazione” il D.Lgs. 334/2000 ed il D.Lgs. 477/2001. 
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Ruolo Speciale, Sostituti 
Commissari ed Ispettori 

Superiori 
 

 
In preparazione il concorso interno per l’attribuzione di almeno 

300 posti di Commissario del Ruolo Direttivo Speciale della 
Polizia di Stato, così come previsto dall’articolo 25, comma 1, D.Lgs. 
334/2000, ove si prevede che ,«In sede di prima attuazione… alla 
qualifica di Vice Commissario del Ruolo Direttivo Speciale accedono 
mediante concorso per titoli ed esami, consistente in una prova scritta 
ed in un colloquio, gli appartenenti al ruolo degli Ispettori della Polizia 
di Stato, con la qualifica di Ispettore Superiore – Sostituto Ufficiale di 
Pubblica Sicurezza, in possesso dei requisiti previsti… I concorsi sono 
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indetti annualmente, a partire dal 2001 e fino al 2005, per il numero 
dei posti disponibili… ». Ai sensi del successivo comma 2 la 
partecipazione al concorso sarà riservata al personale in possesso del 
titolo di studio di scuola media superiore o equivalente che, 
appartenente al ruolo degli ispettori al 31 agosto 1995, abbia maturato 
almeno dieci anni di effettivo servizio nel ruolo, ovvero, tre anni nella 
qualifica di ispettore superiore - sostituto ufficiale di pubblica sicurezza 
al 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il concorso (articolo 25, comma 
2, nel testo modificato dall'articolo 8, D.Lgs. 3 maggio 2001, n. 201). 

Verrà altresì effettuata, ai sensi dell’articolo Articolo 31-quater 
d.P.R. 335/1982, la selezione per l’attribuzione della denominazione di 
Ispettore Superiore-Sostituto Ufficiale di Pubblica Sicurezza 
«Sostituto Commissario» agli Ispettori Superiori-Sostituti Ufficiali di 
Pubblica Sicurezza che abbiano maturato l’anzianità di effettivo servizio 
prevista nella qualifica dalla data di attribuzione dello scatto aggiuntivo 
di cui all'articolo 31-ter dello stesso d.P.R. 

Ricordiamo che non è previsto alcun limite di posti per 
l’attribuzione della denominazione (limite invece previsto per la 
qualifica di Ispettore Superiore S.U.P.S., Sostituti Commissari 
compresi) e che è escluso dalla selezione il personale che nel triennio 
precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «ottimo» o che nel 
biennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave 
del richiamato scritto 

In fase avanzata inoltre la preparazione del concorso interno per 
535 Ispettori Superiori, previsto dall’articolo 31-bis d.P.R. 24 aprile 
1982, n. 335, ove si dispone che «L'accesso alla qualifica di Ispettore 
Superiore-Sostituto Ufficiale di Pubblica Sicurezza, si consegue… nel 
limite del 50 per cento dei posti disponibili, al 31 dicembre di ogni 
anno, … mediante concorso annuale per titoli di servizio ed esami, 
riservato al personale che alla data del 31 dicembre di ciascun anno, 
riveste la qualifica di Ispettore Capo ed è in possesso del titolo di 
studio … » di scuola media superiore o equivalente. 

 
Nell’archivio del nostro web, all’indirizzo www.siulp.it, nell’area 

“legislazione” il D.Lgs. 334/2000 ed il d.P.R. 335/1982. 
 

 
Impiego personale Sezioni 

di Polizia Giudiziaria 

 

 
Con circolare n. 1836/BLS/4535 diramata il 21 novembre scorso 

dal Ministero della giustizia, Dipartimento dell’organizzazione 
giudiziaria, del personale e dei servizi, a firma del Direttore di quel 
Dipartimento, Nicola Cerrato, è stato tra l’altro ribadito che «il 
personale di polizia giudiziaria non deve essere utilizzato per compiti 
diversi rispetto a quelli per i quali viene disposta l’assegnazione presso 
le sezioni di polizia giudiziaria». 

L’autorevole richiamo, indirizzato ai Procuratori Generali della 
Repubblica presso le Corti d’Appello, è inteso a sollecitare questi ultimi 
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affinché evitino che, negli uffici incardinati nei Distretti di rispettiva 
competenza, si eviti che Ufficiali ed Agenti di polizia giudiziaria vengano 
adibiti allo svolgimento di prestazioni lavorative presso le cancellerie e 
segreterie degli uffici giudiziari «per mansioni ordinariamente svolte dal 
personale amministrativo in organico». 

La circolare n. 1836/BLS/4535 del 21.11.2002 è consultabile 
nell’archivio del nostro web, all’indirizzo www.siulp.it, area “circolari”. 

 
 

 
93° corso Commissari, 
concorso Vice Ispettori 

 
E’ previsto per il prossimo mese di marzo, presso l’Istituto 

Superiore di Polizia, l’inizio del 93° Corso di formazione per 
Commissari, cui verranno avviati i primi 87 candidati risultati idonei 
per il Concorso straordinario, per titoli ed esami, a 45 posti per 
l'accesso alla qualifica di Vice Commissario del ruolo dei Commissari, 
riservato al personale della Polizia di Stato, indetto con decreto 
ministeriale 6 aprile 2001; il corso avrà la durata di 9 mesi, mentre è 
ancora in atto un attento approfondimento della situazione degli 
ulteriori candidati risultati idonei sia per questo concorso che per quello 
precedente. 

Per il 6 febbraio prossimo e previsto, con l’esame dei candidati il 
cui cognome inizia con la lettera “B”, il termine delle prove orali del 
concorso pubblico, per esami, per il conferimento di 640 posti di allievo 
Vice Ispettore della Polizia di Stato (D.M. 23 novembre 1999). 

Come ricorderete alle prove orali erano stati ammessi, al 
termine della valutazione da parte della Commissione esaminatrice 
degli elaborati prodotti dai candidati in sede di esame scritto l’11 
ottobre 2001, 1.174 candidati riconosciuti idonei per avere ottenuto un 
punteggio superiore a 7.00. 

Al momento l’inizio del corso è previsto per il 7 marzo 2003, 
presso l’ISPI di Nettuno (520 allievi) e presso la Scuola Allievi 
Agenti di Roma (238 Allievi), per un totale di 758 Allievi, con un 
ampliamento previsto dei posti disponibili di quasi il 20%, per una 
durata di diciotto mesi, (gli ultimi sei applicativi). 

Nell’archivio del nostro web, all’indirizzo www.siulp.it, nell’area 
“circolari” la programmazione completa dei corsi tra gennaio ed aprile 
2003. 
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