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Direttivo Nazionale 26-27 febbraio: 
il documento finale 

 
Il Direttivo Nazionale del Siulp, riunito a Roma il 26 e 27 febbraio 2003, 

APPROVA 
La relazione del segretario generale Oronzo Cosi; 

CONDIVIDE 
La ferma presa di posizione della Segreteria Nazionale in relazione alla paralisi dell’iter 

applicativo dell’art. 35 del DPR 164/02, immobilismo oramai ingiustificabile, indice di una 
volontà di delegittimare il ruolo delle rappresentanze sindacali munite di un reale mandato 
della base, dolosa inerzia ascrivibile ad un disegno congiunto della parte governativa e 
dell’Amministrazione della P.S.; 

CONSIDERA 
Quindi la risoluzione e la corretta applicazione dell’art. 35 del DPR 164/02 quale 

condizione pregiudiziale all’avvio del tavolo negoziale per la definizione del nuovo accordo 
nazionale quadro, ancorché esso sia strumento sentito in periferia come necessario al 
miglioramento delle condizioni di lavoro, e dà pieno mandato alla Segreteria Nazionale di porre 
in essere tutte quelle iniziative di lotta che si rendessero necessarie per far cessare la 
vergognosa opera di ostruzione al corretto svolgimento delle relazioni sindacali; 

DENUNCIA 
Altresì lo strisciante tentativo di delegittimazione del ruolo del sindacato operato con 

la diretta attribuzione, per via legislativa, di fondi specificamente destinati a ruoli della Polizia di 
Stato assoggettati alle regole contrattuali, senza alcuna consultazione con le rappresentanze 
dei lavoratori, così cercando di creare ulteriori attriti e motivi di frammentazione nella 
categoria. Pur respingendo il metodo utilizzato, il Direttivo Nazionale individua l’esigenza di 
migliorare le condizioni stipendiali dei quadri direttivi della Polizia di Stato, quale condizione 
generale di miglioramento delle condizioni di lavoro e di difesa della dignità anche di questi 
colleghi; 
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SOLLECITA 
Una rapida definizione dei criteri di attribuzione dei fondi stanziati con la legge 

finanziaria per la parametrazione, al fine di distribuire equamente le risorse e, nel contempo, di 
sanare le disparità di trattamento all’interno dei vari ruoli. 

AUSPICA 
Che le risorse relative al recupero del differenziale inflativo per il biennio 2001/2002 

vengano destinate ad un concreto consolidamento dell’entità dell’assegno di funzione, così 
migliorando da un lato la futura posizione previdenziale, dall’altro attribuendo un doveroso 
riconoscimento al valore dell’anzianità di servizio. 

INVITA 
La segreteria nazionale a seguire con attenzione l’evolversi dell’attuazione della delega 

legislativa in materia di regolamento di disciplina, acquisendo i contributi che in materia 
saranno in grado di fornire le strutture periferiche, individuando eventuali momenti collegiali di 
valutazione ed approfondimento, trattandosi di materia sulla quale la categoria riversa 
particolare attenzione; 

REGISTRA 
Altresì un forte malessere generalizzato per la mancata definizione dei criteri sulla 

mobilità, la mancanza dei quali sta, di fatto, frustrando le legittime aspettative di 
numerosissimi colleghi ingiustamente penalizzati dal prolungato ed ingiustificato immobilismo 
degli organi dipartimentali.  

PRENDE ATTO 
Dell’esigenza dei colleghi in quiescenza di avere validi supporti territoriali cui fare 

riferimento per la tutela dei propri interessi; al riguardo valuta positivamente l’offerta della 
F.N.P. Cisl che si è dimostrata disponibile a fornire un adeguato pacchetto di servizi, pur nel 
rispetto dell’autonomia organizzativa del costituendo sodalizio sindacale dei pensionati del 
comparto sicurezza, e da mandato alla Segreteria Nazionale affinché si abbia a perfezionare 
l’eventuale intesa convenzionale. 

 
 

 
Progetto Sicurezza: on line il 

numero 148 

 
 E’ consultabile sul nostro web, all’indirizzo www.siulp.it, l’ultimo numero di Progetto 
Sicurezza; all’interno, tra l’altro: 
− Battaglie di democrazia, editoriale del Segretario Generale Oronzo Cosi; 
− Sorgi (Cisl): marciamo autonomi, ma colpiamo uniti; 
− Speciale immigrati: intervista ad Oberdan Ciucci ed i punti in cui la normativa andrebbe 

rivista; 
− Il poliziotto di quartiere: speriamo non diventi solo un simbolo, intervista al Presidente 

della Confesercenti Venturi; 
− Devolution, la polizia regionale non si farà: intervista al Ministro La Loggia; 
− Nordio: il nuovo codice penale darà maggiore certezza del diritto, anche alle forze di 

polizia; 
− Il 41-bis è legge, ma per il Presidente delle camere penali Spigarelli è carcere duro, ma 

non sicuro. 
 

 

 
Domande Assistenti 
Capo: precisazione 

 
 Con circolare n. 333-A/9806.C.2.1 del 21 febbraio scorso il Dipartimento della pubblica 
sicurezza ha opportunamente precisato che tutte le domande per la partecipazione al concorso 
interno per titoli di servizio a 3.824 posti per l’accesso al corso di formazione per la nomina alla 
qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, indetto con 
D.M. 30/1/2003, devono essere accolte e trasmesse al servizio concorsi della Direzione centrale 
per le risorse umane. 
 Per la verità già l’originaria circolare n. 333-B/12O.4 (03)777 del 3 febbraio specificava 
chiaramente (pagina 5, secondo periodo) che ”Tutte le istanze di partecipazione al concorso 
dovranno essere trasmesse a questo Ministero, in quanto l’esclusione dallo stesso, per difetto 
dei prescritti requisiti, può essere disposta solo con specifico decreto motivato”. 

La pubblicazione dell’elenco dei nominativi dei 4.971 Assistenti Capo che risultano 
primi nel relativo ruolo ha però indotto alcuni, tra cui anche uffici periferici dell’Amministrazione 
della pubblica sicurezza, a ritenere che solo le domande di quei 4.971 potessero essere 
accettate. 

Ma, come abbiamo visto, la circolare non diceva affatto questo e la pubblicazione dei 
nominativi serviva solo a snellire le procedure e spieghiamo perché: 
− i colleghi in possesso dei requisiti sono circa il triplo dei posti da assegnare; 
− tale numero di posti è stabilito dall’articolo 12 d.lgs 28 febbraio 2001, n. 53 con 
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riferimento all’articolo 24-quater d.P.R. 335/1982, comma 1, lettera a) inserito dall’articolo 
2, d.lgs. 12 maggio 1995, n. 197; 

− l’Amministrazione non può derogare a queste disposizioni aventi forza di Legge; 
− l’assegnazione dei posti avverrà secondo criteri analoghi a quelli che hanno determinato la 

posizione nel  ruolo; 
− le modalità di svolgimento della procedura e le sedi disponibili sono tali da escludere, tra i 

primi 3.824, migliaia di rinunce. 
E’ dunque evidente che i colleghi collocati nel ruolo oltre la 4.971a posizione non hanno 

alcuna possibilità reale e concreta di superare la procedura di quest’anno. 
Il loro diritto a presentare le domanda non è mai stato in discussione, ma se le 

presenteranno non trarranno da questo nessun giovamento e l’unico effetto che otterranno 
sarà appesantire notevolmente il lavoro degli uffici che hanno il compito di portare a termine la 
procedura. 

Tale appesantimento potrebbe causare ritardi non solo nella conclusione di questa 
procedura (con danni ai primi 4.971 Assistenti Capo), ma anche ritardi nell’avvio delle 
procedure successive (con danno per i restanti, tra cui loro stessi). 

Con l’occasione ribadiamo il nostro fermo impegno, che cercheremo di attuare con tutti 
gli strumenti a nostra disposizione, per garantire la sede a tutti gli Assistenti Capo che 
diventeranno Sovrintendenti. 

Sul nostro web, all’indirizzo www.siulp.it, nell’area “circolari” le ministeriali n. 333-
A/9806.C.2.1 del 21.2 e n. 333-B/12O.4 (03)777 del 3.2; nell’area “legislazione” il d.P.R. 
335/1982, il d.lgs. 197/1996 ed il d.lgs. 53/2001. 
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Domande per corsi cinofili, 

artificieri, tiratori scelti e cavalieri: 
nuove modalità 

 

 
Cambiano le modalità di presentazione delle domande: con circolare telegrafica n. 

559/B1/9.50 00721 diramata il 13 febbraio scorso il Dipartimento della pubblica sicurezza ha 
infatti disposto che i modelli prestampati da utilizzare ai fini della frequenza dei corsi di 
addestramento, abilitazione, qualificazione, specializzazione, perfezionamento ed 
aggiornamento per cinofili, artificieri, tiratori scelti e cavalieri non dovranno essere più utilizzati 
ed inviati alla Direzione centrale per gli affari generali; sarà poi cura dell’Amministrazione 
comunicare, di volta in volta, l’istituzione dei vari corsi  indicati, dandone tempestiva 
comunicazione a tutti gli uffici interessati, attraverso l’emanazione di specifici bandi di 
concorso. 

Sul nostro web, all’indirizzo www.siulp.it, area “circolari”.  
 

 

 
Promozione a Ispettore Superiore: 
bandito il concorso per 535  posti 

 
Con circolare n. 333-B/12.05.A(03)1469 del 19 febbraio scorso il Dipartimento della 

pubblica sicurezza ha reso noto che, con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale 
della Pubblica Sicurezza datato 18 febbraio 2003, che sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale del 
personale del Ministero Interno – supplemento straordinario n. 1/7 del 3 marzo 2003, è stato 
indetto un concorso interno, per titoli di servizio ed esami, a 535 posti per la promozione alla 
qualifica di ispettore superiore – SUPS. 

Si tratta, è bene precisarlo, del concorso da bandirsi ogni anno per le vacanze di posti 
verificatesi al 31 dicembre dell’anno precedente nella qualifica di ispettore superiore – SUPS 
relativo alle vacanze determinatesi al 31 dicembre 2000; pertanto potrà parteciparvi il 
personale che, alla data del 31 dicembre 2000, rivestiva la qualifica di ispettore Capo della 
Polizia di Stato e sia in possesso del titolo di studio di scuola media superiore o equivalente. 

Il concorso prevede il superamento di una prova scritta e di un colloquio ed, in base 
alle disposizioni contenute nell’articolo 31-bis del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 inserito 
dall’articolo 3, d.lgs. 12 maggio 1995, n. 197 ed al decreto del Ministro dell'interno 29 luglio 
1998, n. 321: 
− le promozioni decorreranno dal 1° gennaio 2001; 
− la prova scritta consisterà nella stesura di un elaborato relativo a diritto e procedura 

penale o diritto amministrativo, con particolare riguardo alla legislazione speciale in 
materia di pubblica sicurezza; 

− il colloquio sarà incentrato, oltre che sulle materie oggetto della prova scritta, anche su 
elementi di diritto costituzionale, nonché sull’ordinamento e sui regolamenti 
dell’Amministrazione della pubblica sicurezza. 

Le domande di partecipazione al concorso, redatte su carta libera conformemente al 
modello allegato al bando, dovranno essere presentate agli Uffici o Reparti di appartenenza 
entro il 2 aprile 2003. 

Sul nostro web, all’indirizzo www.siulp.it, nell’area “circolari”, la ministeriale n. 333-
B/12.05.A(03)1469 ed il modello per la presentazione delle domande; nell’area 
“legislazione”, il d.P.R. 335/1982, il d.lgs. 197/1995 ed il D.M. 321/1998. 

 
 

 
Rapporti informativi per il 

personale dirigente 

 
 Con il decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza 
datato 28 gennaio 2003, sono stati definiti per gli anni 2001 e 2002 gli organi competenti alla 
compilazione dei rapporti informativi del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di 
polizia e del personale che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, con qualifica di primo 
dirigente e primo dirigente tecnico, in servizio presso gli uffici diversi dalle Questure ed uffici 
da queste ultime dipendenti, indicati all’art. 2, comma 1, lettera a) nn. 4, 5, 6 e 7, e lettere b) 
e c) del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001 n. 208. 
 Detti rapporti verranno compilati dal dirigente superiore i dirigente generale dal quale 
il personale dipende o, in mancanza, dal direttore della direzione o dell’ufficio centrale del 
Dipartimento della pubblica sicurezza da cui dipende l’Ufficio d’appartenenza. 
 Con telex n. 333-C/9040 lo scorso 21 febbraio lo stesso Capo della Polizia ha peraltro 
sollecitato gli uffici competenti che non vi avessero ancora provveduto ad inviare entro il 10 
marzo prossimo i rapporti informativi relativi all’anno 2001 del personale con qualifica da 
commissario capo a primo dirigente incluso. 
 Sul nostro web, all’indirizzo www.siulp.it, nell’area “circolari”. 
 

 

 
Operatori tecnici: computo servizio 

e giuramento 

 
Con circolare n. 333-E/275.1TC/13 PROT N. 1021 del 30 gennaio scorso il 

Dipartimento della pubblica sicurezza ha opportunamente precisato che anche per gli 873 
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 operatori tecnici in prova della Polizia di Stato, vincitori del concorso a 1000 posti per allievo 
operatore tecnico della Polizia di Stato e nominati in prova l’8 dicembre 2001, il periodo di 
prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti, esattamente come avviene per i 
corsi di accesso alle altre qualifiche e ruoli della Polizia di Stato 

La ministeriale dispone altresì che gli uffici interessati provvedano affinché i 
dipendenti che abbiano conseguito la nomina in ruolo prestino giuramento secondo la formula 
prevista dall’art. 11 del d.P.R. 3/1957, annotando l’avvenuto giuramento sul foglio matricolare. 

La circolare è consultabile sul nostro web, all’indirizzo www.siulp.it, area “circolari”. 
 

 

 
Assunzione di personale 

presso Europol 
 

 
Con circolare N.C.333-C/9041-24E-I-(AA.GG.) dell’11 febbraio scorso il Dipartimento 

della pubblica sicurezza ha reso noto che Europol ha indetto una selezione per un posto da 
direttore di settore Dipartimento Servizi Tecnologici (ST) riservato a funzionari della Polizia di 
Stato, con la qualifica di Vice Questore Aggiunto e/o con le corrispondenti qualifiche dei ruoli 
tecnici. 

Il termine della presentazione delle candidature è il 5 marzo 2003 e, tra i requisiti 
richiesti, ci sono il possesso del diploma di laurea o titolo equivalente; di esperienza specifica 
nel settore della tecnologia, dell’informazione e della comunicazione; di ottima e documentata 
conoscenza della lingua inglese. 

Le domande per la selezione, redatte sia in italiano che in inglese, dovranno essere 
compilate utilizzando gli appositi moduli inviati a tutti gli uffici con nota n. 333-C/9042.51 
dell’11 giugno 1999. 

Informazioni relative al questo bando ed alle altre esigenze di personale da parte di 
Eurogol sono reperibili tramite il nostro web, all’indirizzo www.siulp.it, nello spazio dedicato 
alla ”Polizia europea”. 

 
 

 
Convenzione per l’acquisto di 

Personal Computer 

 
La Edp Italia, azienda certificata ISO 9001, offre condizioni esclusive agli iscritti Siulp 

per l’acquisto di personal computer Stonange. 
E’ importante sottolineare che: 
 

− I convenientissimi prezzi indicati sono comprensivi di IVA, spese di consegna a 
domicilio e 24 mesi di garanzia; 

− I pagamenti possono essere effettuati in 10 mesi senza interessi con finanziamento 
BNL a cura della Edp. 

L’offerta prevede tre configurazioni base: 
 

1. “Small”: processore Intel Celeron 2.0 478 
 RAM 256 Mb DDR; HD 40 Gb; lettore CD ROM 52x; scheda video shared on board; scheda 
audio on board; casse acustiche amplificate; tastiera multimediale; mouse wheel; monitor 17”; 
Windows XP Home; Tiscali 10.0. 

Prezzo riservato iscritti Siulp  € 775,00
 
2. “Large”: processore AMD Athlon XP 2000 
 RAM 256 Mb DDR; HD 60 Gb; lettore DVD; scheda video Ge Force 64 Mb Tv out Mx 440; 
webcam; scheda audio on board; casse acustiche amplificate; tastiera multimediale; mouse 
wheel; monitor 17”; Windows XP Home; Tiscali 10.0. 

Prezzo riservato iscritti Siulp  € 899,00
 
3. “Extra Large” 
processore Intel Pentium 4 2.4 Gb; RAM 256 Mb DDR; HD 60 Gb; lettore DVD; scheda video 
Ge Force 64 Mb TV out Mx 440; webcam; scheda audio on board; casse acustiche amplificate; 
tastiera multimediale; mouse wheel; monitor 17”; Windows Xp Home; Tiscali 10.0. 

Prezzo riservato iscritti Siulp  € 999,0
 
 A tutte le configurazioni è possibile aggiungere il masterizzatore al prezzo di € 65; per 
informazioni, prenotazioni ed acquisti chiamare la Edp ai numeri 06/8183916 o 
081/19566364. 
 Sul nostro web, all’indirizzo www.siulp.it, nell’apposito spazio i servizi e le 
convenzioni riservati agli iscritti Siulp.  
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