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Il documento finale del 

Direttivo Nazionale 
 

 
Il Direttivo Nazionale del Siulp, riunito in Roma nei giorni 2 e 3 

ottobre 2002, approva la relazione introduttiva del Segretario Generale 
Oronzo Cosi; 

VALUTA 
positivamente le linee generali della legge finanziaria per l’anno 

2003, relativamente al Comparto Sicurezza, ed in particolare, il 
mantenimento dell’impegno assunto in sede di redazione del 
documento di programmazione economica  con lo stanziamento 
economico previsto dall’art. 20  che destina, per il triennio 2003/2005, 
la somma di 638 milioni di euro necessari per la modifica dell’attuale 
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assetto retributivo delle varie qualifiche per livelli, con l’introduzione del 
sistema a parametri, nonché la conferma nelle linee previsionali del 
recupero del differenziale inflattivo  per il biennio contrattuale decorso 
che consentirà, come da impegni assunti in sede di rinnovo 
contrattuale, di valorizzare l’assegno di funzione; 

CONSIDERA 
la definizione del nuovo sistema retributivo per parametri 

un’importante occasione per introdurre, attraverso una definizione 
chiara di  profili professionali e di funzioni, una nuova cultura 
organizzativa nella Polizia di Stato; 

RITIENE 
indifferibile una riforma  che porti ad un processo di 

contrattualizzazione della Dirigenza della Polizia di Stato che possa 
consentire una reale valorizzazione economica, normativa ed 
organizzativa delle specificità delle funzioni e delle responsabilità 
nell’ambito del Comparto Sicurezza; 

AUSPICA 
una rapida e piena attuazione del dettato  normativo in tema di 

nuovi criteri di definizione della rappresentatività sindacale nel 
Comparto Sicurezza introdotti con l’ art. 35 del  d.P.R. nr. 164/2002 – 
nuovo contratto di lavoro, dando pieno mandato alla Segreteria 
Nazionale affinché l’applicazione della indicata disciplina non subisca 
differimenti o snaturamenti, che ne vanificherebbero la portata  con la 
sopravvivenza  di logiche estranee agli interessi dei lavoratori di polizia; 

INDICA 
quale  obiettivo prioritario la ridefinizione dei principi sottesi alla 

disciplina della mobilità del personale, ed in particolare ritiene non 
conformi a moderni principi di razionalizzazione nella gestione delle 
risorse umane, non disgiunti da esigenze di contenimento della spesa 
pubblica, i vincoli temporali e geografici posti in relazione all’ 
assegnazione in sedi prossime a quelle di origine o residenza; 

RILEVA 
la contraddittorietà nelle direttive provenienti dai diversi settori 

del Dipartimento della p.s., che ingenerano in periferia non indifferenti 
problemi interpretativi ed applicativi delle vigenti normative, con 
conseguente diversità di trattamento tra casi omologhi, ed impegna la 
Segreteria Nazionale a sensibilizzare l’Amministrazione centrale al pieno 
rispetto di un criterio di uniformità e celerità nelle risposte; 

DELEGA 
la Segreteria Nazionale ad intraprendere le iniziative utili 

affinché gli spazi contrattuali attualmente riservati alle OO.SS. vengano 
ampliati, così da poter essere parte attiva nella prossima stagione di 
riforme ordinamentali, con particolare riguardo alla riscrittura dei 
regolamenti di servizio e di disciplina, sussistendo il reale pericolo di 
una vanificazione delle aspettative emerse in materia nel dibattito 
congressuale.   
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Agenti ed Assistenti: in 

arrivo le promozioni 
 

 
 Con note n. 333-D/COMM.A.A. e n. 333-D/COMM.SOVR.TI, 
entrambe datate 30 settembre 2002 ed integralmente consultabili sul 
nostro web, all’indirizzo www.siulp.it, area “circolari”, il Dipartimento 
della pubblica sicurezza ha comunicato l’esito delle sedute delle 
Commissioni istituite per il ruolo degli Agenti e degli Assistenti e quello 
Sovrintendenti della Polizia di Stato tenutesi il 25 settembre scorso e 
presiedute dal Vice Capo della Polizia Manganelli. 
 La Commissione Agenti-Assistenti ha espresso il previsto parere 
in merito alla promozione alla qualifica di Assistente per n. 3568 
Agenti Scelti della Polizia di Stato scrutinati a ruolo aperto e per 
merito assoluto: per 3422 è stato espresso parere favorevole e per 146 
è stato espresso parere contrario. 

In merito alla promozione alla qualifica di Assistente Capo di 
n. 2061 Assistenti della Polizia di Stato scrutinati, sempre a ruolo 
aperto e per merito assoluto, la Commissione ha espresso parere 
favorevole per 1962 pratiche e per 99 parere contrario. 
 Nel corso della medesima riunione del 25 settembre la 
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Commissione Agenti Assistenti ha inoltre proceduto a: 
1. scrutinare per merito assoluto e a ruolo aperto, per il 

conferimento della qualifica di Agente Scelto, n. 2 Agenti: 
per entrambi è stato espresso parere favorevole; 

2. esaminare 147 pratiche per l’attribuzione dei giudizi complessivi 
nelle ipotesi di mancata compilazione dei rapporti informativi di 
cui all’art. 53 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, confermando per 
tutte i giudizi complessivi del precedente anno; 

3. riesaminare una pratica di attribuzione dei giudizi complessivi, 
esprimendo parere favorevole; 

4. esaminare n. 10 pratiche di ricorsi gerarchici avverso i rapporti 
informativi ai sensi dell’art. 54 del citato d.P.R. 3/1957: 4 ricorsi 
sono stati accolti, 5 sono stati respinti ed 1 è stato dichiarato 
irricevibile; 

5. esaminare una pratica di riammissione in servizio su istanza 
formulata ai sensi dell’art. 60 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335: 
la Commissione ha espresso parere negativo; 

6. esaminare n. 8 istanze per l’applicazione dell’art. 51 della legge 
1° gennaio 1986, n. 668: per tutte le istanze è stato espresso 
parere favorevole; 

7. esaminare di una istanza per l’applicazione dell’art. 47 della 
legge 1° aprile 1981, n. 121: La Commissione ha espresso 
parere favorevole; 

8. esaminare n. 2 pratiche di riabilitazione ai sensi dell’art. 87 del 
ripetuto d.P.R. 3/1957: per una è stato espresso parere 
favorevole; 

9. esaminare n. 7 relazioni redatte dai responsabili dei Reparti e 
dai Dirigenti degli Uffici nei confronti degli Agenti in prova al 
termine del prescritto periodo pratico: per tutte è stato espresso 
parere favorevole per l’immissione in ruolo; 

10. esaminare ed approvare una proposta di decadenza ex art. 127, 
lettera C) del richiamato d.P.R. 3/1957; 

11. esaminare e concedere ulteriore aspettativa senza assegni ai 
sensi dell’ultimo comma dell’art. 70 del più volte citato d.P.R. 
3/1957. 

 
La Commissione Sovrintendenti, dal canto suo, ha proceduto 

all’esame di n. 22 pratiche per l’attribuzione dei giudizi complessivi 
nelle ipotesi di mancata compilazione dei rapporti informativi di cui 
all’art. 53 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, confermando per tutte i 
giudizi complessivi del precedente anno. 

Nel corso della medesima riunione detta commissione ha 
inoltre: 

1. esaminato n. 5 ricorsi gerarchici avverso i rapporti informativi, ai 
sensi dell’art. 54 del citato d.P.R. 3/1957, accogliendone 
parzialmente uno e respingendo i rimanenti 4; 

2. esaminato, esprimendo parere favorevole, una pratica di 
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concessione di ulteriore aspettativa senza assegni ai sensi 
dell’ultimo comma dell’art. 70 del richiamato d.P.R. 3/1957. 
 

 

 
Vacanze nelle Sezioni 
di polizia giudiziaria 

 
 Come noto le disposizioni di attuazione del vigente codice di 
procedura penale prevedono che il Ministro della giustizia determini 
periodicamente, di concerto con gli altri ministeri interessati e sentiti i 
Procuratori generali, gli organici delle Sezioni di polizia giudiziaria 
(articolo 6 d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271) e che l’elenco delle vacanze 
venga pubblicato sui bollettini ufficiali delle amministrazioni interessate 
(art. 7 d.lgs. 271/1989). 

Con circolare n. 333-A/9805.B.B.3 del 23 settembre scorso, è 
stato trasmesso il supplemento ordinario n. 1/25 al bollettino ufficiale 
del personale del Ministero dell’interno pubblicato in pari data, 
contenente l’elenco delle vacanze verificatesi nelle Sezioni di polizia 
giudiziaria istituite presso alcune Procure della Repubblica. 

Ai fini della copertura dei posti vacanti dovrà essere seguita la 
procedura di cui al citato art. 7, d.lgs. 271/1989 e, pertanto: 

1. entro trenta giorni dal 23.9.2002, data di pubblicazione delle 
vacanze sul supplemento straordinario del Bollettino Ufficiale,  
tutti gli interessati dovranno presentare domanda al dirigente 
dell’ufficio, ente, reparto o istituto presso il quale prestano 
servizio, indicando la sede ove intenderebbe essere assegnato; 

2. i dirigenti degli uffici trasmetteranno, al Questore della provincia 
ove le sezioni di polizia giudiziaria sono ubicate, le domande 
corredate dal parere e dal foglio matricolare aggiornato (art. 8, 
comma 2° del ripetuto d.lgs. 271/1989); 

3. i Questori invieranno l’elenco delle domande pervenute dai 
diversi uffici, enti, reparti e istituti della provincia (insieme alle 
domande stesse, corredate dal parere e dal foglio matricolare) 
ai Procuratori generali della Repubblica presso le Corti d’appello 
nei cui distretti sono ubicate le sedi richieste dal personale, 
informando contestualmente i Questori delle province ove sono 
dislocate le sedi stesse e, comunque, il Dipartimento della 
pubblica sicurezza – Direzione centrale per le risorse umane. 
E’ bene far presente che, in base alle vigenti disposizioni relative 

alla mobilità a domanda del personale della Polizia di Stato, non 
potranno essere accettate le domande volte ad ottenere l’assegnazione 
a Sezioni di polizia giudiziaria ubicate in sedi diverse dalla sede di 
appartenenza, a meno che gli interessati non vi prestino servizio da 
almeno quattro anni, ridotti a due qualora si tratti di sedi disagiate (cfr. 
l’art. 55 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335). 
 Inoltre, qualora alla scadenza del termine per la presentazione 
delle domande e nel caso in cui il numero di queste  sia inferiore al 
triplo dei posti vacanti presso ciascuna delle Sezioni, i Questori 
rispettivamente interessati provvederanno a segnalare al Procuratore 
generale presso la Corte d’appello del distretto in cui è compresa la 
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vacanza un elenco di dipendenti idonei a ricoprire l’incarico, in numero 
triplo a quello delle vacanze, traendoli dal personale in servizio nella 
Questura, nei Compartimenti delle specialità e nelle Zone di polizia di 
frontiera, nei Reparti Mobili e negli Istituti di istruzione, d’intesa con i 
rispettivi dirigenti. 
 In ogni caso un terzo del personale segnalato dovrà aver svolto 
attività nelle sezioni o nei servizi di polizia giudiziaria per almeno due 
anni ed anche per il personale così individuato occorrerà inviare il 
prescritto parere e il foglio matricolare aggiornato. 
 All’adozione dei provvedimenti di assegnazione alle sezioni 
provvederà il Dipartimento della p.s. – Direzione centrale per le risorse 
umane, sulla base delle richieste nominative congiunte dei Procuratori 
generali presso le Corti d’appello e dei Procuratori della Repubblica 
interessati. 
 Di seguito l’elenco delle vacanze: 
DISTRETTO DI ANCONA: 
Sezione P.G. Procura Tribunale minorenni Ancona:  

- un posto ruolo Sovrintendenti. 
DISTRETTO DI CAGLIARI: 
Sezione P.G. Procura Tribunale Cagliari: 

- un posto ruolo Ispettori. 
Sezione di P.G. Procura Tribunale Oristano: 

- un posto ruolo Sovrintendenti. 
DISTRETTO DI LECCE: 
Sezione P.G. Tribunale Brindisi: 

- un posto ruolo Ispettori. 
DISTRETTO DI MILANO: 
Sezione P.G. Tribunale Milano: 

- due posti ruolo Assistenti ed Agenti. 
DISTRETTO DI REGGIO CALABRIA: 
Sezione P.G. Tribunale Reggio Calabria: 

- un posto ruolo Sovrintendenti. 
DISTRETTO DI ROMA: 
Sezione P.G. Tribunale Roma: 

- due posti ruolo Ispettori. 
DISTRETTO DI TORINO: 
Sezione P.G. Tribunale Biella: 

- un posto ruolo Ispettori. 
Sul nostro web, all’indirizzo www.siulp.it, nell’area “circolari” la 

nota n. 333-A/9805.B.B.3, nell’area “legislazione” il d.P.R. 335/1982 e 
nell’area “professione” le disposizioni di attuazione del codice di 
procedura penale. 

 
 

 
Selezione di aspiranti 

piloti di elicottero 

 
Con circolare telegrafica n. 333.D/9805.D.C.I.19 (35) del 23 

settembre 2002, integralmente consultabile sul nostro web, all’indirizzo 
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 www.siulp.it, area “circolari”, il Dipartimento della pubblica sicurezza 
ha fatto sapere che, nel secondo semestre 2002, è previsto, presso il 
72° stormo dell’aeronautica militare italiana, di stanza a Frosinone, lo 
svolgimento del 35° corso di formazione basica per piloti di elicottero 
della Polizia di Stato: le domande dovranno essere presentate presso 
gli uffici di appartenenza entro e non oltre il 17 ottobre 2002 e 
dovranno contenere l’indicazione di una ed una sola delle sedi previste: 

− IV reparto volo di Palermo: nr. 1 Sovrintendente e n. 1 
Assistente/Agente; 

− VI reparto volo di Napoli: nr. 1 Assistente/Agente; 
− IX reparto volo di Bari: nr. 2 Sovrintendenti e n. 1 

Assistente/Agente; 
Per partecipare alla selezione per i 6 posti previsti i candidati 

dovranno, alla citata data di scadenza del termine di presentazione 
delle domande, non aver superato l’età di anni trenta ed essere in 
possesso del diploma di scuola media superiore; non potranno 
comunque partecipare alla selezione i candidati che: 

− alla data del 17 ottobre 2002 non abbiano prestato almeno due 
anni di servizio dalla data di assegnazione al termine del corso 
di formazione per agenti; 

− nell’ultimo biennio abbiano riportato  un giudizio complessivo 
inferiore a “buono”; 

− in precedenti accertamenti psico-fisici presso uno degli istituti 
medico legali dell’aeronautica militare, siano risultati non idonei 
ai servizi di navigazione aerea; 

− siano stati dimessi da precedenti specifici corsi per non 
idoneità; 

− siano già frequentatori di corsi per pilota o specialista. 
Nelle domande i candidati dovranno indicare: 

A) nome, cognome, luogo e data di nascita; 
B) numero di matricola, qualifica posseduta e data di nomina; 
C) sede e ufficio di appartenenza; 
D) il titolo di studio ed eventuali brevetti aeronautici costituenti 

punteggio utile ai fini della graduatoria finale, che dovranno 
essere conseguiti alla data del 17 ottobre 2002 ( da allegare alla 
domanda in copia leggibile); 

E) l’accettazione del trasferimento a domanda per quel reparto,  
una volta conseguito il relativo brevetto; 

F) l’impegno a non chiedere di essere trasferiti ad altri settori di 
servizio prima di aver maturato 5 anni di specifico impiego 
tecnico-operativo. 
I posti eventualmente non coperti da uno dei ruoli verranno 

assorbiti dall’altro, secondo criteri di opportunità adottati dal 
competente servizio reparti speciali; i candidati dichiarati vincitori 
saranno ammessi, previa verifica della posizione amministrativa, alla 
frequenza del corso. 
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Selezione di aspiranti 
operatori subacquei 

 

 
Con circolare telegrafica n. 333.D/9805.E.B.2 (43) del 24 

settembre 2002, integralmente consultabile sul nostro web, all’indirizzo 
www.siulp.it, area “circolari”, il Dipartimento della pubblica sicurezza 
ha comunicato che dal 3 marzo al 5 luglio 2003 si svolgerà, presso il 
Comando subacqueo incursori (Com.Sub.In) della Marina Militare in La 
Spezia, il 43° corso per operatore subacqueo fino a 60 metri, per nr. 2 
unità, riservato al personale appartenente ai ruoli degli Ispettori, dei 
Sovrintendenti ed a quello degli Agenti e Assistenti della Polizia di 
Stato, che NON  sia già in servizio presso le squadre nautiche. 

I requisiti da possedere alla data di scadenza del termine di 
presentazione delle domanda (15 novembre 2002) sono: 

− ottima capacità natatoria; 
− idoneità fisica preliminarmente accertata dal medico del 

Reparto o da altro sanitario della Polizia di Stato e documentata 
dal certificato medico, da inviare in allegato alla domanda e 
corrispondente ai parametri previsti in sede di ulteriore visita 
presso l’ospedale della marina militare; 

− statura non inferiore a metri 1.65 e non superiore a metri 1,95; 
− visus naturale 10/10 in ciascun occhio; 
− motilità oculare estrinseca (M.O.R.) nella norma; 
− senso cromatico da accertarsi con le tavole Ishihara; 
− buona funzionalità dell’apparato oto-rino-laringeo, che sarà 

valutato nel suo insieme. 
Ai fini della selezione si terrà conto degli eventuali titoli nautici 

militari e/o civili attinenti al corso, acquisiti entro il 15 novembre 2002 
e da allegare alla domanda. 

Entrambi gli aspiranti che otterranno l’assegnazione dei due 
posti messi a concorso presteranno servizio presso il Centro nautico e 
Sommozzatori di La Spezia; pertanto gli aspiranti dovranno produrre, 
contestualmente alla domanda di partecipazione, la documentazione 
medica, copia dei titoli nautici eventualmente posseduti, nonché 
l’istanza di trasferimento presso il citato Centro Nautico e 
Sommozzatori di La Spezia. 

I candidati con la qualifica di Agente dovranno aver prestato 
(sempre alla citata data del 15 novembre 2002) almeno due anni di 
servizio dalla data di assegnazione al termine del corso di formazione; 
la non sussistenza di anche una sola delle condizioni descritte 
comporterà l’esclusione dalla selezione. 

I candidati risultati idonei alle selezioni psico-fisiche verranno 
avviati al Centro Nautico e Sommozzatori di La Spezia, ove saranno 
sottoposti alle prove di acquaticità, superate le quali parteciperanno ad 
uno “stage” propedeutico della durata di quattro settimane, al termine 
del quale i due candidati che si saranno utilmente collocati in 
graduatoria saranno ammessi, previa verifica della posizione 
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amministrativa, alla frequenza del corso. 
 

 


