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“Se” 

Con questa lettera, datata 1910, Rudyard Kipling cercò di insegnare  
al figlio a distinguere fra il bene e il male 

 

Se riesci a conservare il controllo quando tutti 

Intorno a te lo perdono e te ne fanno una colpa; 
Se riesci ad aver fiducia in te quando tutti  

Ne dubitano ma anche a tener conto del dubbio; 
Se riesci ad aspettare e non stancarti di aspettare, 
O se mentono a tuo riguardo, a non ricambiare in menzogne,  
O se ti odiano, a non lasciarti prendere dall'odio, 
E tuttavia a non sembrare troppo buono e a non parlare troppo saggio; 

Se riesci a sognare e a non fare del sogno il tuo padrone;  
Se riesci a pensare e a non fare del pensiero il tuo scopo; 
Se riesci a far fronte al Trionfo e alla Rovina  
E trattare allo stesso modo quei due impostori;  
Se riesci a sopportare di udire la verità che hai detto 
Distorta da furfanti per ingannare gli sciocchi 
O a contemplare le cose cui hai dedicato la vita, infrante,  
E piegarti a ricostruirle con strumenti logori; 

Se riesci a fare un mucchio di tutte le tue vincite  
E rischiarle in un colpo solo a testa e croce, 
E perdere e ricominciare di nuovo dal principio  
E non dire una parola sulla perdita;  
Se riesci a costringere cuore, tendini e nervi 
A servire al tuo scopo quando sono da tempo sfiniti, 
E a tener duro quando in te non resta altro  
Tranne la Volontà che dice loro: "Tieni duro!". 

Se riesci a parlare con la folla e a conservare la tua virtù,  
E a camminare con i Re senza perdere il contatto con la gente, 
Se non riesce a ferirti il nemico né l'amico più caro, 
Se tutti contano per te, ma nessuno troppo; 
Se riesci a occupare il minuto inesorabile  
Dando valore a ogni minuto che passa,  
Tua è la Terra e tutto ciò che è in essa,  
E - quel che è di più - sei un Uomo, figlio mio! 

Rudyard Kipling 

Tratto dall'Area Poesie Indimenticabili 
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Teniamo duro! 

Editoriale di Felice Romano 

Il 14 luglio 1789, a Parigi, i Francesi, tormentati dalla fame, dall’ingiustizia, si reca-
rono a Versailles, entrarono nella casa del Re, presero tutti quelli che potevano prendere, e 
gli tagliarono la testa. 

Per carità, qui nessuno invoca soluzioni truculente, ma ad oggi la situazione dalle no-
stre parti, in data 14 febbraio 2011, non è molto dissimile. 

Nei mesi scorsi, per esempio, un politico della maggioranza è stato beccato comple-
tamente fatto di cocaina con un paio di transessuali, di quelli che noi ogni notte portiamo in 
questura per avviarli se possibile all’espulsione. Ha detto che stava studiando il fenomeno, 
e che qualcuno gli ha voluto rovinare la carriera. Un altro, già compromesso per una storia 
di tangenti, si fa nominare ad un alto incarico di non si sa bene che cosa, per fare non si sa 
bene che cosa, pur di non comparire in Procura a dar conto dell’ennesima sospetta porche-
ria. Beccato in flagrante cialtroneria, se ne esce con un’affermazione che fa rabbrividire: 
ma come, l’Italia perde ai mondiali, e questi pensano a me? Lo stupore di chi insomma, 
sconta sulla sua pelle la novità di un sistema che sembra impazzito, non perché chi gover-
na la cosa pubblica, si rivela sempre di più lontano dall’etica e dai valori che ogni istituzione 
pubblica dovrebbe trasmettere, ma perché il popolo bue non si contenta più di pane e gio-
chi, come proponevano gli antichi romani, e pretende addirittura di ficcare il naso in fac-
cende che non lo riguardano, tipo pretendere che un dirigente pubblico o un ministro non 
rubi o, addirittura, esigere di vederci chiaro in torbidi intrecci tra mafia politica e affari. 

Come se niente fosse, tre o più Procure indagano su una cricca che era entrata nel 
settore degli appalti, qualche pezzo grosso viene indagato, per reati che non sono noccioli-
ne, e tutto resta com’è. Nessuno sente il dovere di fare un passo indietro. Anzi, qualcuno fa 
dei passi in avanti. 

Ognuno ha i suoi eroi: un politico, condannato ad anni di galera per concorso esterno 
in associazione di stampo mafioso, proclama a cuor leggero che un capomafia come Man-
gano è un eroe. Per me, rappresentante del maggiore sindacato di polizia, gli eroi sono al-
tri; sono i poliziotti caduti nella lotta alla mafia, insieme a carabinieri, magistrati e cittadini 
onesti, e Mangano è un pregiudicato. E mi vergogno di appartenere ad un Paese che ha 
uno o più politici che hanno come eroe un mafioso. Mi vergogno. 

E mi vergogno di avere in parlamento e in senato pregiudicati, collusi,  farabutti e 
trafficanti. 

E mi vergogno per il mio Paese, della figura che questo branco di mascalzoni ci fa fa-
re ogni giorno nel mondo intero; e mi vergogno di avvocati-parlamentari che anziché lavo-
rare per il popolo visto i lauti compensi, continuano la professione e si permettono di dare 
lezioni di diritto al Presidente della Repubblica; e mi vergogno di tutti quei parlamentari che 
si fanno beffe di quello che tutti, poliziotti, magistrati e giornalisti, sostengono e vanno a-
vanti con un decreto, quello contro le intercettazioni, che è il più grosso regalo che si possa 
fare ai delinquenti, soprattutto a quelli mafiosi. 
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Mi vergogno infine del trattamento schifoso che il Governo sta riservando ai suoi figli 
migliori. Noi, uomini e donne delle forze dell’ordine, sottopagati, derisi sbeffeggiati. Umilia-
ti, traditi, indotti a mollare. 

Senza contratto, con gli aumenti congelati, con le promozioni a rischio. Con una ma-
novra che ha prodotto, di fatto, tagli alle retribuzioni. Con ordini del giorno approvati dal 
Parlamento, esaltati dal governo ma non ancora tradotti in norme. 

E se questo non fosse alla fine casuale? Se questa fosse una manovra per indurci allo 
scoraggiamento, per indurci, come pure stanno facendo con i magistrati, all’inerzia, allo 
stop delle indagini, al getto della spugna sul ring della lotta alla mafia e al crimine? Per in-
durci a mollare insomma. 

Teniamo duro, come ci ricorda Kipling.  

Mobilitiamoci, questa non è la guerra del SIULP, o dei sindacati di polizia contro la 
manovra. 

Questa è la guerra di tutti i poliziotti, di tutti i cittadini onesti contro il malaffare, 
l’inerzia, l’incompetenza di una classe dirigente politica che sta portando allo sfascio il Pae-
se e il sistema sicurezza. Mobilitiamoci colleghi, questa è la nostra guerra, è la guerra dei 
giusti. 

Non delegate solo al sindacato la protesta, aderite personalmente alle iniziative di lot-
ta che il SIULP sta portando avanti da mesi in tutta Italia. E’ uno dei momenti peggiori della 
nostra storia recente, e non solo sindacale. Accadono cose straordinarie ed apparentemen-
te illogiche, ma il disegno è chiaro: qualcuno ha deciso di azzerare la Polizia, perché non 
funzionale alle logiche di chi vuole governare in mancanza di trasparenza o per dirlo meno 
tondo  nel torbido. 

Per questo siamo eroi o maltrattatori, a seconda di dove indaghiamo. 

Sostenete le lotte del sindacato, convincete anche i non iscritti a partecipare alle no-
stre iniziative; siate “sbirri” nel comprendere quello che sta succedendo, analizzate le que-
stioni affidandovi al vostro fiuto e non alle parole rassicuranti di chi ci tiene buoni e calmi 
mentre ci porta all’ eccidio, come si fa con i vitelli quando li si macella. 

Teniamo duro e lottiamo, nel rispetto delle regole, seguendo il manuale e le norme di 
comportamento, ma nella consapevolezza di essere italiani, di avere come inno quello di 
Mameli e non “La Gatta” di Gino Paoli, di servire chi si riconosce nel Tricolore, di lavorare 
per la sicurezza di tutti i cittadini, di riconoscerci sempre e comunque nelle parole e nel 
pensiero del Capo dello Stato e mai e poi mai, in quelle di chi ha un mafioso per eroe. 

Perché noi, i mafiosi, abbiamo giurato di combatterli, e li combatteremo, ovunque 
siano e in qualsiasi modo si facciano chiamare. 

Perché noi siamo lo Stato, noi siamo dalla parte giusta, e loro sono l’antistato loro 
sono dalla parte sbagliata. Il SIULP  ha scelto di stare come sempre dalla parte giusta. 

Per questo terremo duro, per la giustizia, la legalità, la sicurezza, la democrazia, per i 
diritti dei poliziotti, per onorare e salvaguardare il loro sacrificio al servizio del Paese, di tut-
to il Paese. 
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Strategie concorsuali dell’Amministrazione per il prossimo biennio 
Il 10 u.s. si è svolto il preannunciato incontro presso la Direzione Centrale per le Risorse U-

mane per illustrare alle OO.SS. le nuove strategie che la Direzione vorrebbe attuare per il pros-
simo biennio, relativamente alle attività concorsuali.  

Il Direttore Centrale ha introdotto la riunione riassumendo i contenuti e gli obiettivi  della 
nuova strategia; la stessa si sostanzia nei seguenti punti: 

 

• rinnovamento del sistema concorsuale, sia dal punto di vista procedurale che normativo; 

• pubblicità sul sito della Polizia di Stato dei quiz da cui attingere le domande da proporre in sede 
di concorso per agente; 

• azzeramento dell’arretrato dei vari concorsi per vice sovrintendente, proponendo un concorso 
unico a copertura dei posti vacanti dal 2003 ad oggi; 

• ipotesi di bandire, a breve, un concorso per vice ispettore di circa mille unità; 

• accelerazione dei concorsi per ispettore superiore S.U.P.S. per azzerare l’arretrato esistente, a 
partire dal 2007,al fine di consentire le promozioni per merito comparativo. 

 

In merito al concorso pubblico esterno per la selezione di 80 posti a commissario della Poli-
zia di Stato, le cui prove di sbarramento si dovrebbero tenere il 3 e 4 aprile p.v., 
l’Amministrazione ha reso noto che è stata individuata una ditta appaltatrice esterna che fornirà 
le batterie di quiz per la selezione; nell’occasione è stato inoltre rappresentato che la prova 
scritta per il concorso interno a 20 posti da commissario si terrà il 3 e 4 marzo 2011. Conclude-
va evidenziando che ci sarebbe stato un rinnovamento completo dei componenti delle Commis-
sioni esaminatrici dei vari concorsi, interni ed esterni, con l’istituzione di un albo al quale saran-
no iscritti tutti coloro che faranno parte delle commissioni di volta in volta nominate. 

Per ultimo ha reso noto alle OO.SS. che, negli ultimi 2 concorsi interni per vice sovrinten-
denti, vi sono stati degli errori nelle varie batterie di domande, relativamente alle prove a quiz 
sostenute dai candidati e che sta operando affinché tali errori criteri non si ripetano in avvenire. 
In merito a questo delicato argomento, è stato rappresentato che la reiterazione delle prove sa-
rà fatta dopo aver verificato, in maniera accurata, il numero esatto dei concorrenti coinvolti con 
le schede contenenti errori per richiamarli nuovamente facendo reiterare loro la prova limitata-
mente alla o alle domande sbagliate che erano presenti nelle batterie dei quiz il giorno in cui 
hanno sostenuto la prova concorsuale. 

In merito ai tempi, l’amministrazione anticipava che entro la settimana successiva avrebbe 
avuto un quadro chiaro su quanti candidati dovranno essere richiamati per ripetere la prova. 

In ultimo, relativamente all’azzeramento dei concorsi arretrati dal 2003 ad oggi, 
l’Amministrazione proponeva di bandire un concorso unico che, seppur riferito alle diverse va-
canze dei rispettivi anni a cui si faceva riferimento, i candidati, pur avendo maturato il dirit-
to a partecipare a ben otto concorsi sino alla data del 31-12-2010, proponevaun con-
corso unico prevedesse una sola possibilità di partecipazione con la quale i candidati 
esaurivano tutti i diritti a partecipare ai diversi concorsi. 

In sostanza, secondo l’Amministrazione, quei colleghi che potevano concorrere per otto vol-
te al fine di vincere la prova per l’immissione alla qualifica di vice sovrintendente, con tale ipo-
tesi tale possibilità si riduceva in un'unica soluzione. Aggiungeva inoltre, a suo dire per evitare 
sperequazioni in danno dei colleghi (cosa assolutamente infondata atteso che oggi sebbene sia 
salvaguardata la sola decorrenza giuridica per effetto dell’annualità del concorso, ma questo 
consente di recuperare ai fini dell’attribuzione del trattamento economico nella maturazione 
dell’anzianità per la qualifica superiore ovvero quella di sovrintendente, cosa non più possibile 
se venisse introdotta una norma che cancellasse l’obbligo dell’annualità del concorso) che era 
intendimento dell’Amministrazione proporre una modifica normativa con la quale, nel farsi auto-
rizzare al concorso unico, si eliminava anche l’obbligo della annualità. In sostanza si proponeva 
di ritornare alle stesse condizioni antecedenti al 2001 quando, per colpa dei ritardi 
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dell’Amministrazione nel bandire i concorsi, i colleghi erano penalizzati sia sotto il profilo giuridi-
co che economico. 

Il SIULP dopo aver chiesto qual era la carenza di organico nel ruolo degli ispettori e dei so-
vrintendenti, ed appreso che essa corrispondeva, rispettivamente, ad un deficit di 7000 unità 
per gli ispettori e di 6000 unità per i sovrintendenti, poneva come pregiudiziale la richiesta che 
l’Amministrazione chiarisse politicamente qual era la sua priorità nel bandire i concorsi tra so-
vrintendenti e ispettori, e per quest’ultimo ruolo la priorità rispetto al concorso interno o ester-
no. Ciò in considerazione che la stessa amministrazione aveva confermato un ritardo di ben 15 
anni per il concorso per ispettore riservato agli interni e che, qualora avesse bandito il concorso 
per esterni nella medesima qualifica l’ufficio concorsi sarebbe stato paralizzato da tale procedu-
ra per almeno tre anni e forse più. Il tutto, ovviamente, a scapito dei concorsi interni sia per i-
spettore che per sovrintendenti.  

Al chiarimento dell’Amministrazione che riteneva prioritario bandire il concorso esterno, il 
SIULP dava parere negativo a tale impostazione argomentando nel dettaglio tale diniego. In 
merito il SIULP sottolineava come la scelta di bandire un concorso esterno per ispettore, atteso 
l’esito dei lavori preparatori per il riordino delle carriere nel corso dei quali, al fine di istituire il 
nuovo ruolo direttivo della Polizia di Stato e non potendo oltrepassare il limite degli organici at-
tualmente previsti, si era convenuto su una riduzione delle unità del ruolo degli ispettori, faces-
se emergere una chiara volontà politica dell’Amministrazione di abbandonare completamente il 
percorso del riordino in modo unilaterale e politicamente miope. 

Infatti, mentre trova giustificazione il bandire il concorso riservato agli interni, in quanto già 
appartenenti e atteso il lunghissimo tempo trascorso e cioè 15 anni, non vi era, né è stata nel 
corso dell’incontro supportata, alcuna ragione plausibile e razionale nel prediligere il concorso 
esterno a quello interno. 

A questo punto il Direttore Centrale chiariva che nessuna decisione era stata presa in meri-
to, che nessun input politico era stato dato dai vertici del Dipartimento in tal senso né tanto 
meno nel delineare una volontà dell’Amministrazione al non procedere al riordino delle carriere. 

Su questo chiarimento il SIULP dava parere favorevole a bandire un concorso per interni ri-
servandosi una valutazione per quello esterno solo dopo un confronto politico con 
l’Amministrazione circa la volontà o meno della stessa a proseguire per giungere al riordino del-
le carriere. 

In merito al concorso unico per i vice sovrintendenti il SIULP, oltre a delineare i profili di ille-
gittimità rispetto ai diritti acquisiti e alle legittime aspettative delle migliaia di colleghi che si 
vedrebbero sbeffeggiati oltre che danneggiati nel costringerli ad effettuare una sola prova anzi-
ché quelle che ognuno ha maturato dava parere contrario a tale ipotesi preannunciando, qualo-
ra l’Amministrazione persisteva in tale intento, ad ogni forma di tutela dei candidati al fine di 
tutelarne i diritti maturati. 

Analogamente esprimeva parere negativo all’annullamento dell’annualità del concorso poi-
ché tale possibilità univa al danno del ritardo anche la beffa nella mancata salvaguardia della 
decorrenza giuridica. 

In conclusione il SIULP sollecitava l’Amministrazione ad effettuare un intervento normativo 
ma finalizzato al concorso per il reclutamento degli agenti affinché si ripristinasse il concorso 
pubblico riservato a tutti i cittadini italiani he abbiano compiuto la maggiore età senza l’obbligo 
del passaggio per le Forze Armate, riservando a questi ultimi solo una parte dei posti messi a 
concorso e non l’esclusività come avviene attualmente con le procedure vigenti. 

Il SIULP, nel restare in attesa delle determinazioni, ringraziava l’Amministrazione comunque 
per aver fatta propria la sua richiesta di pubblicizzare i quiz (circa sei settemila) dai quali attin-
gere le batterie di domande da utilizzare per il concorso da agente, così come già avviene in al-
tre amministrazioni del comparto. 

 
Roma, 11 febbraio 2011 
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Polizia Stradale - Riepilogo situazione tecnico-logistici delle Specialità. 
Riportiamo la nota del Direttore del Servizio Polizia Stradale inerente 
l’attività del settore tecnico-logistico delle Specialità, su cui il SIULP au-
spica un incremento delle dotazioni per lo svolgimento delle attività isti-
tuzionali, sempre più aderenti alle esigenze del personale e dei cittadini, 
evitando sprechi e disfunzioni. 
 
“Come già evidenziato in precedenti occasioni, grande attenzione viene 
prestata da questo Servizio per il settore tecnico-logistico. 

L'impegno a migliorare le condizioni e le prestazioni del personale impiegato nei servizi di 
Polizia Stradale e costante e si concretizza in un'attività volta ad accrescere ed ottimizzare 
le risorse disponibili sui territorio nazionale. 
Quanto rappresentato è- confermato dai sottoelencati dati: 
 

Autovetture 
• Nr. 40 autovetture BMW D Touring S.W. colori istituto, già consegnate ai Compartimenti; 
• Nr. 190 autovetture BMW D Touring S.W. colori istituto, il cui primo lotto di 60 auto è già 

stato consegnato ai destinatari ed il secondo di 60 autovetture è in fase di collaudo; 
• 4 autovetture Renault Laguna 2000, berlina, in colori di serie, in sostituzione di altrettan-

ti veicoli fortemente usurati e non più affidabili; 
• 2 furgoni Fiat Ducato 3.0 Mjet in colori di istituto; 
• 4 furgoni Fiat Ducato 3.0 Mjet in colori di istituto, acquistati con fondi del Ministero dei 

Trasporti (sono in fase di predisposizione i capitolati per le gare di appalto per gli alle-
stimenti). 

 

Programmazione acquisti per 2011 
• 40 autovetture BMW D Touring S.W.; 
• 7 autovetture in colori di serie Punto 1300 TD; 
• 30 motociclette in colori di istituto; 
• 5 fuoristrada Subaru Forrester. 
 

Vestiario 
Ci si è impegnati affinché il personale che opera in condizioni climatiche di particolare disa-
gio riceva dei capi di vestiario adeguati alla rigidità del clima. 
Si è ottenuta infatti l'assegnazione straordinaria di alcune tipologie di materiali (sotto com-
binazione termica (in produzione), maglioncino in lana e polipropilene, guanti idonei a pro-
teggere dal freddo, stivali termici) nonché l'adozione del berretto da sciatore con paraorec-
chie e delle calze pesanti (in corso il monitoraggio delle taglie). 
Nel corso dell'anno, inoltre, sono stati acquistati e già in parte distribuiti al personale: 
• 2000 + 400 pantaloni estivi per servizi motomontati; 
• 3000 stivali estivi per servizi motomontati; 
• 2000 + 2000 stivali estivi ed invernali per servizi motomontati; 
• 4000 pantaloni invernali per servizi motomontati" 
E' stato segnalato, inoltre, il fabbisogno nazionale di combinazioni antitrauma per servizi 
motomontati, in relazione al quale si attende l'esito del collaudo di 2000 tute estive Daine-
se. 

 

Altri acquisti in programmazione 
• 2500 combinazioni antitrauma da motociclista invernali (il cui acquisto è previsto con 

fondi per l'anno 2012); 
• 4000 combinazioni antitrauma estive (acquisto previsto con fondi per l'anno 2011); 
• 8000 stivali estivi per servizi motomontati (acquisto previsto con fondi per l'anno 2011) 
• 7500 stivali invernali per servizi motomontati (acquisto previsto con fondi per l'anno 
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2012) 
• 1000 caschi per motociclisti (acquisto previsto con fondi per l'anno 2011) 
• 6000 pantaloni estivi per servizi motomontati (acquisto previsto con fondi previsti per 

l'anno 2011) 
• 6000 pantaloni invernali per servizi motomontati (acquisto previsti con fondi per l'anno 

2012) 
 

Caserme 
Si elencano di seguito i Reparti le cui sedi, a seguito di importanti rinnovamenti o di trasfe-
rimento in nuove strutture, sono stati e saranno oggetto di cerimonie inaugurali: 
 

Reparti inaugurati: 
Compartimento Milano - Sottosezione di Milano Ovest - inaugurata il 9 novembre 2010; 
Compartimento L’Aquila - Coa e Sottosezione L'Aquila - inaugurata il 10 febbraio 2010 
Compartimento Cagliari - Distaccamento di Bitti (Nu) - inaugurato il 7.10.2010 
 

Reparti da inaugurare: 
Compartimento Bolzano - Sottosezione di Trento - inaugurazione prevista entro il primo 
semestre 2011 
Compartimento Trieste - Sezione di Pordenone - inaugurazione prevista entro il primo se-
mestre 2011 
Compartimento Padova - Sezione Treviso - inaugurazione prevista entro il primo semestre 
2011 
Compartimento Ancona - Distaccamento Camerino (MC) - inaugurazione prevista entro il 
primo semestre 2011 
Compartimento Roma - Sottosezione Roma Est - Inaugurazione fissata il 18 febbraio 2011 
 

Elenco forniture appaltate nell'anno 2010 
DRAEGER- contratto per la fornitura del servizio manutenzione annuale per 729 etilometri 
di proprietà del Ministero dell'Interno; 
DRAEGER - fornitura di 150 precursori della Draeger acquistati dall'A.N.I.A. 
SINTEL Italia - Fornitura di sistema di videosorveglianza per Distaccamenti di Empoli, Poli-
coro, Matera; 
RTI DIVITECH SINTEL - fornitura di n. 46 apparati di navigazione di bordo per pattuglie Po-
lizia Stradale e altro materiale; 
HMS IT SpA di Roma - fornitura videoconferenza per il Centro di Coordinamento Nazionale 
in materia di Viabilità - Viabilità Italia. 
SODI SCIENTIFICA SpA - fornitura di servizio installazione, di manutenzione e riparazione 
n. 26 autovelox; 
CMX srl di Bari - fornitura licenze d 'uso software LSV di lettura targhe dei servizi con auto-
velox; 
TACH CONTROLLER srl - forniture per un totale di 68 sistemi (P.C. portatile e software) Po-
lice Controller, di cui 20 acquistati dalla fondazione A.N.I.A., per la lettura dei tachigrafi di-
gitali e card conducenti, per le pattuglie della Polizia Stradale; 
POSTE ITALIANE SpA - fornitura di apparecchi POS mobili e fissi per il pagamento immedia-
to con carta di credito e bancomat delle sanzioni connesse alle violazioni del C.d.S.; 
FUJTSU- Fornitura nr 200 personal computer completi di monitor LCD per i Compartimenti 
della Polizia Stradale; 
HP- fornitura 50 notebook per i Compartimenti della Polizia Stradale; 
CANON - fornitura 5O stampanti per i Compartimenti della Polizia Stradale 
HP- fornitura 30 personal computer + 16 monitor acquistati con fondi di "Coca cola" per i 
Compartimenti della Polizia Stradale”. 
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Problematiche connesse alla contrattazione decentrata ed informazione preventiva  
Si riporta la nota del Dipartimento – Ufficio Relazioni Sindacali – del 9 febbraio u.s., in 

risposta alle nostre sollecitazioni per un funzionamento più aderente alle esigenze di corret-
te relazioni sindacali.   

 
“Con riferimento alle diffide ed alle sollecitazioni pervenute da parte di codeste 00.SS. 

in merito all'avvio delle procedure connesse alla contrattazione decentrata ed all'informa-
zione preventiva per gli Uffici di questo Dipartimento, si ritiene di rappresentare quanto se-
gue. 
Da tempo questo Ufficio ha avviato contatti diretti e formali con tutti gli Uffici e le Direzioni 
Centrali al fine di conoscere le loro esigenze ed individuare i corrispondenti contenuti 
dell'informazione preventiva e della contrattazione decentrata. 
Al riguardo, sono note le difficoltà e la complessità dei lavori preparatori citati, sicuramente 
unici nell'ambito della totalità degli Uffici di questa Amministrazione per il numero, l'etero-
geneità degli Uffici e delle loro articolazioni. 
Analogamente è noto il carico di lavoro che, specie per la fase di prima applicazione 
dell'A.N.Q., grava su questa Ufficio, e l'entità degli impegni (Tavoli di confronto, Tavoli Tec-
nici, esami congiunti, incontri con singole O.S., trattazione delle problematiche territoriali, 
ecc.) che ha caratterizzato, e continua a caratterizzare questi ultimi mesi. 
Del resto, questo Ufficio ha sempre assicurato, compatibilmente con la dotazione organica 
disponibile, il massimo impegno nell'adempimento dei compiti assegnatigli e non mancherà 
di garantirlo anche per l'informazione preventiva e la contrattazione decentrata di questo 
Dipartimento”. 
 

_______________________________________________________ 
 
 
Tecniche operative in ambito Polfer 

A seguito della nota del 10 gennaio 2011 del Direttore del Servizio Polfer 
che si riporta, il SIULP Nazionale ha rappresentato come di seguito le 
problematiche connesse alla promiscuità dell’uso di apparecchiature ad 
uso comune. 
 
“Gentilissimo Direttore,  
Le scriviamo per rappresentare il fatto che, a seguito di disposizioni emanate 
da codesto servizio, i colleghi impegnati nei servizi di scorta a bordo treno, a 

lunga percorrenza, dovrebbero utilizzare gli auricolari collegati ai telefonini mobili di servizio, 
per facilitare le comunicazioni tra di loro durante l’orario di lavoro. 
 L’iniziativa, a nostro avviso, necessita di alcuni accorgimenti che salvaguardino la salute dei 
colleghi i quali, allo stato dei fatti, dovrebbero, ad ogni fine turno, scambiarsi gli auricolari con 
altri colleghi montanti. 
 L’ipotesi di dotare il personale di cuffie sostituibili ad ogni cambio turno, avanzata da code-
sto Ufficio, qualora rispondesse a realtà, non risolve la problematica relativa alla tutela della sa-
lute del personale poiché non verrebbero scongiurate eventuali infezioni al condotto uditivo. 
 A riguardo, il SIULP, proporrebbe di dotare ogni singolo dipendente del proprio auricolare 
così da salvaguardare eventuali insorgenze di patologie infettive, legate alla promiscuità 
dell’uso delle suddette apparecchiature, coniugando le esigenze di migliorare il servizio in occa-
sione delle scorte si treni a lunga percorrenza, con la salute dei colleghi”. 
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Revoche delle qualifiche operativo - professionali e delle abilitazioni a particolari 
impieghi 
 
Nel riportare la circolare del Direttore del Servizio Centrale della Direzione per gli Istituti 
d’Istruzione, si auspica che l’Amministrazione si interroghi sul perché ciò accade.  
Il SIULP è impegnato ad elevare la professionalità dei colleghi e la loro tutela. 
 

“Sempre più frequentemente giungono a questa Direzione Centrale istanze con le quali 
il personale chiede la revoca delle qualifiche operativo - professionali (specie quelle di i-
struttori) e delle abilitazioni a particolari impieghi (specie quella di operatore addetto ai 
servizi di scorta e sicurezza) conseguite a seguito della frequenza di appositi corsi di istru-
zione, sulla base di motivazioni connesse alla mancanza di interesse al mantenimento della 
qualificazione, alla carenza di esercizio dei compiti ad essa connessi ovvero a motivi di sa-
lute valutati, dal dipendente, come ostativi al successivo impiego negli specifici compiti. 

Sovente le istanze in parola non sono corredate ne da certificazione medica attestante 
l'inidoneità del dipendente a svolgere le specifiche funzioni ne da una dichiarazione del diri-
gente dell'Ufficio che chiarisca le ragioni del mancato utilizzo nei compiti attinenti la qualifi-
cazione conseguita. 

Si avverte, quindi, l'esigenza di richiamare l'attenzione delle SS.LL. sull'importanza che 
la formazione e l'aggiornamento rivestono nell'ambito dell'attività di gestione del personale 
e sugli ingenti oneri economici che l'Amministrazione sostiene per qualificare il personale 
della Polizia di Stato.Pertanto, al fine di non disperdere patrimoni formativi e professionali 
acquisiti, si ritiene assolutamente necessario ribadire che la richiesta di revoca deve essere 
inoltrata a questa Direzione Centrale, con proposta motivata del dirigente dell'ufficio ove 
l'interessato presta servizio, qualora non sia più possibile impiegare il personale nei compiti 
inerenti la qualificazione conseguita per sopravvenute esigenze di servizio ovvero per difet-
to dei requisiti psico-fisici e/oattitudinali necessari per esercitare l'abilitazione in questione. 

II difetto dei requisiti psico-fisici e/oattitudinali nonché l'impossibilità di impiego in de-
terminati servizi devono essere accertati dal Sanitario della Polizia di Stato ovvero dalle 
competenti CC.MM.OO. nei modi e secondo le procedure prescritte dalla normativa attual-
mente vigente in materia di idoneità all'impiego nei servizi di polizia. 

Quanto sopra in considerazione del fatto che, come noto, l'avvio ai corsi di qualificazio-
ne del personale si deve fondare su reali necessita di impiego negli Uffici di appartenenza e, 
pertanto, le legittime aspettative del personale possono trovare accoglimento solo laddove 
vi sia sottesa una effettiva esigenza di servizio. 

Con particolare riferimento al personale qualificato "istruttore", si rammenta che lo 
stesso deve essere impiegato in attività addestrativa per mantenere la qualificazione con-
seguita ed avviato alla frequenza di corsi di aggiornamento in occasione di sopravvenute 
modifiche delle normative e delle tecniche operative di specie in quanto, tra le competenze 
degli istruttori, rientra anche l'aggiornamento professionale del personale previsto dalle di-
sposizioni vigenti in materia che, in tal modo, pub essere svolto utilizzando al meglio le ri-
sorse disponibili.Nel confidare nella scrupolosa osservanza delle disposizioni impartite con 
la presente circolare si segnala che la stessa consultabile all'indirizzo:  

http://doppiavela.poliziadistato.it/Portale/Professione/Formazione/Corsi.” 
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Fondo efficienza 
Il giorno 16 febbraio p.v. il SIULP parteci-
perà alla riunione Fondo efficienza Servizi 
Istituzionali anno 2008-2009 e 2010, re-
peribilità e cambi turno  

 
Corresponsione indennità autostrada-
le 
Il giorno 17 febbraio p.v. si terrà una riu-
nione in merito allo schema di decreto in-
terministeriale, ai sensi dell'art. 39, com-
ma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3. 

 
Concorso Banda Musicale 
Pubblicati due concorsi come orchestrale 
in prova nella banda della Polizia di Stato, 
si tratta di: 
• Concorso pubblico per titoli ed esami 
per il conferimento di sei posti da orche-
strale in prova nel ruolo degli orchestrali 
della banda musicale della Polizia di Stato; 
• Concorso per titoli ed esami per il 
conferimento di dieci posti di orchestrale 
in prova del ruolo degli orchestrali della 
banda musicale della Polizia di Stato; 
Sul sito poliziadistato.it trovate il bando ed 
il modello di domanda 
 
63°-64° e 166° Corso Allievi Agenti 
Ausiliari Trattenuti presso la Scuola 
di Alessandria – ingiustificabile ritar-
do corresponsione indennità missione 
In riferimento ad una nota inviata dalla 
Segreteria Nazionale concernente 
l’oggetto,  La Direzione Centrale per le Ri-
sorse Umane ha comunicato che 
l’indennità di missione agli agenti ausiliari 

del 63° corso è stata liquidata con i fondi 
del 2009, agli agenti del 64° e parte del 
166° con  i fondi del 2010. 
Inoltre è stato rappresentato che al mo-
mento si è in attesa della situazione con-
tabile finale per poter inviare i fondi ne-
cessari alla liquidazione di ciò che è anco-
ra sospeso.  
 
Concorso 907 Allievi Agenti - pubbli-
cata la rettifica della graduatoria di 
merito 
Pubblicata, su bollettino ufficiale, la rettifi-
ca della graduatoria di merito relativa al 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
il reclutamento di n.907 allievi agenti della 
Polizia di Stato riservato, ai sensi 
dell’articolo 16 della legge 23 agosto 
2004, n.226, ai volontari in ferma prefis-
sata di un anno ovvero in rafferma annua-
le in servizio o in congedo, pubblicato nel-
la G.U. 4^ serie speciale n. 93, del 28 no-
vembre 2008. 
 
Concorso 171 posti ispettore sup. 
Decreto approvazione graduatoria e nomi-
na dei vincitori 
Pubblicato su BU il decreto di approvazio-
ne della graduatoria del concorso e di no-
mina dei vincitori, relativo al concorso in-
terno, per titoli ed esami, a 171 posti per 
la promozione alla qualifica di Ispettore 
Superiore – sostituto ufficiale di pubblica 
sicurezza, indetto con D.M. 23 febbraio 
2010. 
L'elenco è consultabile anche presso le 
Segreterie provinciali. 

  
 

_______________________________________________________ 
 

Convenzione SIULP – Idea Hotel 
 

Il SIULP ha stipulato una convenzione con la più grande catena alber-
ghiera italiana. 
Idea Hotel è presente nelle principali città italiane ed ha riservato, per 
tutto il 2011, tariffe preferenziali che saranno riconosciute a tutti gli i-
scritti SIULP. 
Tutte le tariffe sono comprensive di prima colazione a buffet, tasse ed 
IVA. 
Nella sezione convenzioni del nostro sito www.siulp.it trovate tutte le in-
formazioni relative alla convenzione 
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