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Parametrazione: il Governo chiarisca 
a sé stesso cosa intende fare per la sicurezza 

editoriale di Oronzo Cosi 
 

 

Dopo la dura presa di posizione di Siulp e Sap, i maggiori sindacati della Polizia di Stato che da soli 

rappresentano oltre la metà dei poliziotti italiani, con un intervento in extremis il Governo è riuscito a far 

approvare nella nottata tra il 20 ed il 21 dal Senato, con un emendamento all’articolo 59 del disegno di legge 

1826 (legge finanziaria 2003) il rinnovo della delega, già contenuta nell’articolo 7 della legge 86/2001, in 

materia di livelli retributivi del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, scaduta il 31 ottobre scorso. 

Con la nostra azione abbiamo ottenuto dall’Esecutivo l’impegno ad erogare le risorse necessarie 

all’attuazione di questo importantissimo progetto, che prevede adeguamenti economici per tutti i ruoli, gradi e 

qualifiche del personale del Comaparto Sicurezza da realizzarsi anche mediante interventi  ordinamentali; 

nell’attuale congiuntura economica e dopo il buon contratto recentemente sottoscritto questo risultato è stato 

interpretato come un segno concreto di coerenza nell’azione governativa, dichiaratamente improntata alla 
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valorizzazione della specificità degli operatori della sicurezza. 

Tuttavia nelle ultime settimane si è però evidenziata una situazione che è apparsa sempre più 

paradossale: da un lato ci sono risorse disponibili, dall’altro manca lo strumento legilativo per impegnarle 

concretamente, rischiando di deludere le legittime aspettative di centinaia di migliaia di lavoratori. 

Ed è proprio in tale contesto che appare incomprensibile l’atteggiamento del responsabile politico del 

Dicastero che, più di ogni altro, dovrebbe avere a cuore il riconoscimento della professionalità di lavoratori 

che, in massima parte, proprio da lui funzionalmente dipendono: dopo ben due bocciature della delega, dovute 

ad evidenti errori di tecnica legislativa, ci siamo visti costretti, nostro malgrado, a minacciare una clamorosa 

manifestazione di piazza contro l’inspiegabile silenzio del Ministro dell’interno. 

Ma non basta: non solo l’Onorevole Pisanu è apparso assente, nelle ultime settimane, sul fronte della 

parametrazione stipendiale, che nella Finanziaria è dovuta rientrare dalla finestra mediante un articolo 

omnibus mediante un emendamento, il n. 59.2000/40, che riapre la delega portandola al prossimo 31 maggio; 

egli è parso parimente assente rispetto alla responsabilità politica derivantegli dall’aver lasciato passare, 

nell’articolo 21, sede originaria e logica della parametrazione, disposizioni che, viceversa, distolgliendo 

importanti risorse destinate agli addetti alla sicurezza a favore del personale prefettizio e diplomatico, di fatto 

spaccano il Comparto Sicurezza rischiando di vanificare un cammino lungo ormai vent’anni. 

Ci chiediamo dunque se il Ministro dell’interno preferisca onorare impegni assunti verso i poliziotti  

dal Governo di cui fa parte o se, viceversa, preferisca disattenderli per assecondare richieste di lobbies 

burocratiche annidate nel suo Ministero, con propaggini, ed è questa la cosa più grave, financo nel 

Dipartiemento della pubblica sicurezza ed impegnate nell’evidente tentativo di riportare di vent’anni indietro 

la Polizia. 

E’ per questo che, subito dopo le imminenti festività, il Siulp chiederà al Viminale un urgente incontro 

al fine di chiarire, in maniera inequivocabile, quali siano le intenzioni dell’Esecutivo in materia di 

parametrazione stipendiale e rappresentatività del personale della Polizia di Stato. 
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Direttivo Nazionale 

del 19 dicembre 2002: 
il documento finale 

 
Il Direttivo Nazionale Siulp, riunito in Roma il 19 dicembre 2002, 

nell’approvare la relazione introduttiva e le conclusioni del Segretario 
Generale Oronzo Cosi, 

 
IMPEGNA 

la Segreteria Nazionale ad osservare la massima vigilanza nella 
fase conclusiva dell’iter legislativo di approvazione della legge 
finanziaria per l’anno 2003, affinché gli impegni e gli stanziamenti 
economici precedentemente assunti dal Governo trovino concreta 
attuazione.  

 
VALUTA 

positivamente la previsione normativa inserita nella legge 
finanziaria e nel collegato alla stessa, che consentirà  l’incremento 
organico di 1000 unità, che, seppur insufficiente, consentirà di far 
fronte agli onerosi impegni che la legge Bossi – Fini riserva alla sola 
Polizia di Stato, nonché per l’ulteriore norma che consentirà l’accesso 
più agevole e rapido per i familiari di appartenenti alle forze dell’ordine 
vittime del dovere. 
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INVITA 

la Segreteria Nazionale ad attuare ogni iniziativa finalizzata a 
consentire che la delega sul regolamento di disciplina proceda 
congiuntamente alla revisione del regolamento di servizio, che dovrà 
essere attuato attraverso l’emanazione di un decreto ministeriale, in 
quanto i due provvedimenti costituiscono l’uno il presupposto dell’altro 
e sono intrinsecamente ed inscindibilmente collegati tra di loro. Solo 
l’emanazione congiunta dei due provvedimenti consentirà di evitare la 
palese contraddizione che si concretizzerebbe nel prevedere ed 
innovare le procedure sanzionatorie prima di riscrivere le norme che 
l’operatore di polizia deve attuare e rispettare nell’assolvimento del 
proprio servizio e che dovrebbero essere più assimilabili al codice 
deontologico già previsto per il pubblico impiego.  

 
AUSPICA 

che la futura riforma del regolamento di servizio e di disciplina 
costituisca non solo un momento di confronto e dibattito sulle norme e 
sugli aspetti  tecnico giuridici  ma soprattutto divenga un’occasione di  
approfondimento anche culturale che sottolinei una nuova frontiera di 
emancipazione del poliziotto nel rapporto con l’Amministrazione e un  
miglioramento della qualità del servizio e del rapporto con il cittadino. 

 
MANIFESTA 

preoccupazione per i tentativi  in atto, con il sospetto avallo di 
alcuni settori del Governo e del Dipartimento, di eludere  gli effetti 
previsti dall’art. 35 d.P.R. 164/2002, fortemente voluto a tutela della 
reale rappresentanza sindacale nella Polizia di Stato e da mandato alla 
Segreteria Nazionale di vigilare  ed attuare ogni iniziativa ritenuta utile 
per dare effettiva attuazione a quanto previsto dal contratto,  
scongiurando accordi gattopardeschi tesi a “non cambiare” nulla 
rispetto all’esistente. 

 

CONDIVIDE 
l’esperimento dell’istituzione del poliziotto di quartiere, 

auspicando, però, che in tutte le realtà territoriali in cui è stato istituito 
venga armonizzato con i contesti operativi già presenti sul territorio e 
non si risolva in un’operazione di mera immagine. 

 
ESPRIME 

preoccupazione per  l’allarmante recrudescenza di episodi di 
violenza in occasione di manifestazioni calcistiche che vedono  spesso 
tra le vittime gli stessi operatori di polizia, auspicando che si possa 
affrontare la questione in modo non emotivo ma razionale,  attraverso 



 
 
 
 
 
 

pagina 5/8 

la realizzazione di un progetto complessivo che individui una serie 
d’interventi in vari ambiti che consentano di ridurre gli effetti dannosi a 
carico dei cittadini e degli operatori di polizia.       

 
APPROVATO ALL’UNANIMITA’ 

 
 

 

 
 

 

 
Concorsi riservati per 

direttivi e ruolo speciale 
pronti al via 

 

 
Sul supplemento ordinario n. 235 alla Gazzetta Ufficiale del 20 

dicembre 2002, n. 298, distribuita nella mattinata di sabato 21 
dicembre scorso, è stato finalmente pubblicato il decreto del Ministro 
dell’interno 2 dicembre 2002, n. 276, mediante il quale viene approvato 
il Regolamento recante le norme per la disciplina dei concorsi per 
l'accesso ai ruoli dei commissari, dei direttori tecnici e dei direttivi 
medici della Polizia di Stato e dei concorsi per l'accesso al ruolo 
direttivo speciale ed al ruolo speciale ad esaurimento dei direttori 
tecnici della Polizia di Stato; ricordiamo come tale pubblicazione fosse 
indispensabile affinché potessero essere banditi i concorsi riservati, per 
un’aliquota del 20% delle vacanze in organico, per l’accesso alle 



 
 
 
 
 
 

pagina 6/8 

qualifiche iniziali dei vari ruoli direttivi ed i concorsi per l’accesso alla 
qualifica iniziale del ruolo direttivo speciale. 

Da oggi sarà dunque possibile il bando dei concorsi previsti 
dall’articolo articolo 16 d.lgs. 334/2000, ove si prevede che alla 
qualifica iniziale del ruolo direttivo speciale si accede, nel limite dei 
posti disponibili nella relativa dotazione organica, mediante concorso 
interno, per titoli di servizio ed esame, riservato al personale del ruolo 
degli ispettori della Polizia di Stato con la qualifica di ispettore 
superiore - sostituto ufficiale di pubblica sicurezza. 

Rammentiamo altresì che, ai sensi dell’articolo 24 del citato d.lgs., 
a partire dal 2001, i concorsi per l’accesso al ruolo direttivo speciale 
devono essere indetti annualmente per un numero di posti pari sessanta 
per cento delle vacanze complessive esistenti al 31 dicembre dell'anno 
precedente; in aggiunta a tali vacanze, entro l’anno 2003, sono utilizzate 
ulteriori 300 unità della relativa dotazione organica. 

Sul nostro web, all’indirizzo www.siulp.it, nell’area 
“legislazione” il d.m. 276/2002 ed il d.lgs. 334/2000. 

 
 

 
Commissione Ispettori: 
l’esito dell’ultima seduta 

 

 
Con nota n. 333-C/9044-B del 17 dicembre scorso il 

Dipartimento della pubblica sicurezza ha comunicato l’esito della 
riunione della Commissione per il personale del ruolo degli Ispettori 
della Polizia di Stato, prevista dall’articolo 69 d.P.R. 335/82 tenutasi il 
13.12.2002; nel corso della seduta, presieduta dal Vice Capo Vicario 
della Polizia – vice Direttore Generale della pubblica sicurezza Prefetto 
Antonio Manganelli, la Commissione ha deliberato come segue: 
− Sui 104 ricorsi avverso il rapporto informativo presentati da 80 

appartenenti al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato, ai sensi 
dell'art. 63 d.P.R. 335/1982, 4 sono stati accolti, 7 sono stati 
parzialmente accolti, 88 sono stati respinti e 5 dichiarati irricevibili; 

− Sono stati attribuiti 188 giudizi complessivi nei confronti di 169 
appartenenti al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato, ai sensi 
dell'articolo 53 d.P.R. 3/1957; 

− Sono state esaminate 8 proposte di promozione per merito 
straordinario, ai sensi degli articoli 73 e 75 d.P.R. 335/1982, di cui 1 
ha ottenuto parere favorevole e 7 parere contrario; 

− E' stato effettuato il riesame di una proposta di promozione per 
merito straordinario, ai sensi degli articoli 73 e 75 d.P.R. 335/1982, 
con parere favorevole; 

− Sono state esaminate 4 istanze di retrodatazione della qualifica di 
Ispettore Superiore S.U.P.S., tutte con parere favorevole; 

− Sono state esaminate 9 istanze di ricostruzione di carriera per la 
promozione alla qualifica di Ispettore Superiore S.U.P.S., tutte con 
parere favorevole; 
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− Sono state esaminate 24 istanze di riabilitazione, ai sensi 
dell'articolo 87 d.P.R. 3/1957, di cui 18 hanno ottenuto parere 
favorevole, 5 parere contrario ed una è stata parzialmente accolta; 

− Sono state esaminate 59 istanze di riammissione in servizio, ai sensi 
degli articoli 60 d.P.R. 335/1982 e 132 d.P.R. 3/1957, di cui 16 
hanno ottenuto parere favorevole e 43 parere contrario; 

− E’ stato espresso parere favorevole al trasferimento in altri ruoli 
della Polizia di Stato di un Ispettore Capo della Polizia di Stato ai 
sensi del d.P.R. 339/1982; 

− E’ stata proposta la decadenza dall'impiego nei confronti di 2 
Ispettori Capo della Polizia di Stato ai sensi dell'articolo 127, lettera 
e), d.P.R. 3/1957. 

Sul nostro web, all’indirizzo www.siulp.it, nell’area “circolari” la 
nota n. 333-C/9044-B del 17.12.2002; nell’area “legislazione” il d.P.R. 
335/1982 ed il d.P.R. 339/1982. 

 
 

 
Newsletter Siulp: 

dal web aggiornamenti 
in tempo reale 

 
Da oggi potete ricevere gli aggiornamenti del nostro web in 

tempo reale direttamente nelle vostre caselle e-mail; sono infatti 
operative le Newletter Siulp, che vi terranno costantemente informati 
su tutti gli argomenti che vi interessano, ivi compresi i servizi e le 
convenzioni riservate agli iscritti; iscriversi è semplicissimo: le istruzioni 
sul nostro web, all’indirizzo www.siulp.it. 

 
 

 
Convenzione Siulp-TinIt: 
internet ancora scontata 
fino al 31 gennaio 2003 

 
Eccezionalmente prorogata fino al 31 gennaio la convenzione con Seat 

Pagine Gialle, società capofila del gruppo che comprende anche Telecom 
Italia ed il portale Virgilio, che offre agli iscritti Siulp sconti del 15% sui 
collegamenti ADSL che si aggiungono alle altre promozioni in corso: 
sul nostro web, all’indirizzo www.siulp.it, le modalità per approfittarne. 

 
 

 
Convenzione Siulp-Casa 
Editrice La Tribuna di 
Piacenza: codici e testi 

scontati del 30% 
 

 
Ancora un nuovo e vantaggiosissimo servizio a disposizione di 

tutti gli iscritti Siulp, che va ad aggiungersi ai numerosi altri esistenti: 
da oggi i famosi Codici di colore verde-bianco, che monopolizzano di 
fatto tutte le aule di giustizia grazie alla precisione e aggiornamento 
che li caratterizza, possono essere acquistati da gli iscritti Siulp, 
insieme a tutte le altre pubblicazioni, con l’eccezionale sconto del 30%. 

L’acquisto può essere effettuato sia tramite le Segreterie Siulp 
che, per ordini superiori ai 50  euro, direttamente dall’iscritto. 

Sul nostro web, all’indirizzo www.siulp.it, le modalità per 
effettuare gli ordini. 

 
 

 
Auguri di Buone Feste 

 
La Segreteria Nazionale Siulp augura a tutti buone feste. 
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