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Sovrintendenti: a 
breve il Decreto in 
Gazzetta Ufficiale 

 

 
Come già tempestivamente comunicato con apposita nota, lo 

scorso 1° agosto il Ministro dell’interno Pisanu ha firmato il decreto che 
approva il “Regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica 
iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato”, la cui 
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è oramai imminente. 

Indispensabile ai fini delle attese procedure introdotte dal d.lgs. 
53/2001, la pubblicazione del decreto renderà finalmente possibile 
assegnare i posti divenuti disponibili nel ruolo dei Sovrintendenti dal 31 
dicembre 2000 ad oggi attraverso due distinte modalità di accesso: 
a) Per gli Assistenti Capo: mediante superamento del corso di 

formazione professionale, della durata di mesi quattro; 
b) Per il personale del ruolo degli Assistenti ed Agenti con 
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almeno quattro anni di servizio: mediante superamento di un 
esame scritto e del successivo corso di formazione 
professionale, della durata di mesi quattro. 

Agli Assistenti Capo è assegnata un’aliquota del 60%, 
aumentata al 70% per le procedure relative alle vacanze relative al 
periodo 31 dicembre 2000 - 31 dicembre 2004. 

Per i posti disponibili al 31.12.2000 i candidati saranno ammessi 
in numero corrispondente a quello dei posti disponibili aumentato del 
trenta per cento e verrà comunque fatta salva l’uguale decorrenza a 
tutti gli effetti della nomina a vice sovrintendente indipendentemente 
dalla data di frequentazione del corso, che avrà una durata di quattro 
mesi: il Siulp sta ulteriormente sollecitando l’Amministrazione affinché 
le procedure vengano avviate al più presto possibile. 

Il testo del Regolamento firmato dal Ministro dell’Interno ed 
d.lgs. 53/2001 sono consultabili sul nostro web, all’indirizzo 
www.siulp.it, nello spazio in home page dedicato al Viminale e 
nell’area “legislazione”. 
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“Giorno libero”: 

il diritto è retroattivo 
 

 
Con svariati e reiterati interventi il Siulp ha chiesto chiarezza in 

merito alla persistenza del diritto a fruire del cd. “giorno libero” in tutte 
quelle situazioni in cui, a causa di un’errata interpretazione della 
norma, l’istituto, previsto dall’art. 7, comma 1 del vigente Accordo 
Nazionale Quadro, non sia stato correttamente applicato. 

 
In particolare è stato chiesto che venisse esplicitamente 

riconosciuto ai dipendenti interessati il diritto di fruire di tutti i giorni di 
riposo non goduti, a causa dell’errata interpretazione in questione, a 
partire dal giorno 15 maggio 2000, data di entrata in vigore del vigente 
Accordo. 

 
Con note nn. 557/RS/01/113/2301 del 1° agosto e 

557/RS/01/113/2595 del 9 agosto l’Amministrazione centrale ha 
confermato la correttezza delle argomentazioni Siulp, impartendo del 
pari opportune disposizioni agli uffici periferici interessati affinché 
venissero sanate le segnalate situazioni, consentendo al personale 
interessato di fruire (finalmente) dei riposi in questione. 

 
La note citate ed il vigente A.N.Q. sono integralmente 

consultabili sul nostro web, all’indirizzo www.siulp.it, rispettivamente 
nell’area “circolari” e nello spazio in home page dedicato ai contratti di 
lavoro. 

 
 

 
Trattamento economico 

per assegnazioni 
temporanee e missioni 

 
A seguito di numerosi quesiti l’Amministrazione ha 

opportunamente diramato il telegramma circolare n. 333-
G/2.2.81(18/02) del 7 agosto scorso, con riferimento al trattamento 
economico da corrispondere ai dipendenti che fruiscano 
dell’assegnazione temporanea prevista dall’art. 7 del d.P.R. 16 marzo 
1999, n. 254  o vengano inviati in missione, nel caso in cui essi 
vengano impiegati in servizi di ordine pubblico. 

 
Nel telegramma si chiarisce che, nel caso in cui il dipendente 

fruisca dell’assegnazione temporanea, la sede di temporanea 
assegnazione diventa eccezionalmente la sua momentanea sede di 
servizio. 

 
Al dipendente temporaneamente assegnato, pertanto, dovrà 

essere corrisposta l’indennità di ordine pubblico in sede qualora venga 
impiegato in servizio di ordine pubblico presso la sede ove è 
temporaneamente assegnato e l’indennità di ordine pubblico fuori sede 
qualora venga impiegato in servizio di ordine pubblico presso una sede 
diversa da quella ove si trova temporaneamente assegnato, anche se 
dovesse trattarsi della sede ove presta ordinariamente servizio. 

 



 
 
 
 
 
 

pagina 4/6 

 
I dipendenti che si trovino aggregati presso altre sedi 

percependo il trattamento economico di missione, viceversa, qualora 
vengano impiegati in servizio di ordine pubblico interrompono 
momentaneamente la missione e percepiscono, limitatamente al tempo 
di effettivo servizio, l’indennità di ordine pubblico fuori sede. 

 
Il telegramma circolare citato ed il d.P.R. sono integralmente 

consultabili sul nostro web, all’indirizzo www.siulp.it, rispettivamente 
nell’area “circolari” e nello spazio in home page dedicato ai contratti. 

 
 

 
Congedi parentali: 
possono seguire la 

malattia senza 
soluzione di continuità 

 

 
Recentemente il Siulp ha nuovamente interpellato il 

Dipartimento in merito alla corretta applicazione della normativa 
vigente in materia di congedi parentali, con particolare riferimento alla 
sussistenza dalla possibilità, per gli appartenenti alla Polizia di Stato, di 
fruire del congedo parentale di cui all’art. 32 d.Lgs. 26 marzo 2001, n. 
151 (cd. Testo Unico sulla maternità e paternità) immediatamente 
dopo un periodo di assenza per malattia, ovvero senza soluzione di 
continuità tra i due periodi di assenza. 

 
Con nota n. 557/RS/01/137/2299 del 7 agosto scorso 

l’Amministrazione ha risposto che è senz’altro possibile fruire di un 
periodo di congedo parentale senza rientrare, neanche per un solo 
giorno, da un’assenza per malattia (sia che si sia fruito di congedo 
straordinario che di aspettativa). 

 
Resta ovviamente fermo, rammenta la nota, che il genitore e' 

tenuto a preavvisare l’ufficio di appartenenza almeno quindici giorni 
prima, «salvo casi di oggettiva impossibilità», come disposto dal 
comma 3 del richiamato art. 32 d.Lgs. 151/2001. 

 
La nota e la norma citate sono integralmente consultabili sul 

nostro web, all’indirizzo www.siulp.it, rispettivamente nell’area 
“circolari” e nello spazio in home page dedicato alla tutela di maternità 
e paternità. 
 

 

 
Istituite le nuove 
Squadre nautiche 

 

 
 Con proprio decreto in data 22 agosto 2002 il Capo della polizia 
– Direttore generale della pubblica sicurezza De Gennaro, abrogando il 
decreti del Ministro dell’interno n. 300.C.2/50.1/501 dell’11 gennaio 
1996 e n. 559/A4/24/4020 del 22 ottobre 1999, ha decretato 
l’istituzione delle Squadre nautiche, che vengono collocate nell’ambito 
dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico di alcune 
Questure e che tuttavia dipendono dal Dipartimento della pubblica 
sicurezza - Servizio reparti speciali per quanto concerne l'organico del 
personale, la dotazione di mezzi ed unità navali, l'addestramento e 



 
 
 
 
 
 

pagina 5/6 

l'impiego fuori dalla provincia di ubicazione. 
 

Sono previsti un dispositivo nautico provinciale, un dispositivo 
nautico interprovinciale e lo svolgimento dell’attività di Polizia di 
frontiera, cui concorrerà il centro nautico e sommozzatori di La Spezia, 
che svolgerà attività di supporto logistico ed operativo coordinando 
altresì l’attività delle cinque Squadre sommozzatori distaccate presso le 
Questure di Venezia, Bari, Napoli, Palermo ed Oristano. 
 

Allegate al decreto la Tabella A, ove sono indicate le località di 
attestazione delle Squadre nautiche, distinte in 6 bacini di pertinenza 
(Mare Adriatico, Mar Ionio e Canale di Sicilia, basso Tirreno e Mar di 
Sardegna, medio ed alto Tirreno, Mar Ligure e laghi: Maggiore Como e 
Garda, Fiume Po) e la Tabella B, ove sono indicate le aree di intervento 
delle 6 Squadre sommozzatori. 
 

Per il personale navigante delle soppresse Squadre nautiche il 
trasferimento sarà disposto entro sei mesi dall'entrata in vigore del 
decreto, salvo che gli interessati presentino, nel medesimo periodo, 
domanda motivata di continuare a prestare servizio nella sede attuale 
e fatte salve le esigenze di servizio; nulla è innovato relativamente alle 
indennità previste dalle disposizioni vigenti. 
 

Il decreto firmato dal Capo della Polizia è integralmente 
consultabile sul nostro web, all’indirizzo www.siulp.it, nell’area in 
home page dedicata al Viminale. 
 

 

 
92° Corso Commissari: 
corrisposti gli anticipi 

missione 

 

 
Con nota n. 116/02 del 26 marzo scorso avevamo lamentato la 

mancata applicazione della normativa vigente in materia di trattamento 
economico di missione e, segnatamente, dell’art. 6 del d.P.R. 16 marzo 
1999, n. 254 (il contratto precedente a quello recentemente entrato in 
vigore) ai frequentatori del 92° corso di formazione per Commissari, 
riservato al personale già appartenente ai ruoli della Polizia di Stato. 

 
Con nota n. 557/RS/01/20/1288 l’Amministrazione ha reso noto 

di aver provveduto alla corresponsione degli anticipi attingendo al 
fondo scorta; la nota ed il d.P.R. sono integralmente consultabili sul 
nostro web, all’indirizzo www.siulp.it, rispettivamente nell’area 
“circolari” e nello spazio in home page dedicato ai contratti di lavoro. 
 

 

 
Assunzioni Europol 

 

 
Con nota N.C. 333-C/9042.61.130.131.136.137/2002 il 

Dipartimento della p.s. ha fatto sapere che Europol, l’organismo di 
Polizia dell’Unione Europea, ha chiesto alle dipendenti unità presso  
tutti gli stati membri dell’omonima Convenzione, di chiedere la 
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designazione di personale appartenente alla rispettive Forze di Polizia 
in possesso dei requisiti richiesti ed intenzionato a partecipare alle 
selezioni relative all’assegnazione, tra l’altro, di: 
 
- un posto di “First Officier – Finance with Finance Unit”, 
riservato a personale appartenente al ruolo dei Commissari; il termine 
per la presentazione delle candidature è fissato al 10 settembre 2002 e 
la data di eventuale assunzione al 1° novembre 2002. 
 

Sono richiesti, tra l’altro, esperienza professionale in materia di: 
- regimi pensionistici, preferibilmente sotto il profilo finanziario, 

legale ed amministrativo; 
- attività di amministrazione finanziaria informatizzata, 

preferibilmente in un contesto internazionale di lavoro; 
- uso di software finanziario, elaborazione testi e fogli elettronici, 

preferibilmente Microsoft; 
 
- un posto di “First Officier – Finance with the Information 
Communications Technology Unit (Network & Telecom), 
riservato a personale appartenente al ruolo dei Commissari e 
corrispondenti qualifiche dei ruoli tecnici; il termine per la 
presentazione delle candidature è fissato al 10 settembre 2002 e la 
data di eventuale assunzione al 1° novembre 2002. 

 
Sono richiesti, tra l’altro, esperienza professionale in materia di: 

- reti Cisco su IP, sistema di trasmissione VoIP (Voice over IP), 
possibilmente certificati Cisco; 

- utilizzo approfondito del sistema operativo Microsoft Windows 
2000, possibilmente certificato Microsoft. 

 
Le domande dovranno essere redatte sia in inglese che in 

italiano ed essere inviate, sugli appositi modelli che tutti gli uffici 
dovranno rendere disponibili agli interessati, quindi, corredate dal 
parere, redatto in italiano del Dirigente, circa l’effettivo possesso dei 
requisiti richiesti, essere inviate via fax entro il termine indicato al n. 
06/4744635 per il Servizio Dirigenti Direttivi e Ispettori e al n. 
06/46535833 per il Servizio Tecnico-Scientifico e Professionale. 

 
Il Dipartimento provvederà quindi all’inoltro dei modelli presso 

l’Unità nazionale Europol, la quale espleterà le selezioni che, viene 
precisato, non costituiscono una procedura concorsuale. 
 

La circolare è integralmente consultabile sul nostro web, 
all’indirizzo www.siulp.it, nell’area “circolari”, mentre nello spazio in 
home page dedicato ad Europol è inoltre possibile visualizzare le 
ulteriori esigenze di personale dell’Organismo comunitario. 
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