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Il Camper della Sicurezza SIULP 
Continua la nostra azione per correggere i tagli introdotti con la manovra economica 



Mobilità per l’Aquila, articolo 55, c.4, DPR 335/82. 

Di seguito riportiamo la lettera del Segretario Generale Felice Romano inviata al Capo della Polizia 
Prefetto Antonio Manganelli al fine di sensibilizzare la problematica sul trasferimento dei colleghi aqui-
lani, oggi aggregati a seguito del sisma. 
 

Signor Capo della Polizia, 

 

conosco la Sua sensibilità e la volontà di voler affermare sempre più l’immagine della Polizia di 
Stato e il suo prestigio. 

 Converrà che tale affermazione passa anche attraverso la capacità dell’Istituzione di dare risposte, 
certe e concrete, all’utenza interna, soprattutto su situazioni di disagio o particolare gravità. 

 Dimostrazione di attenzione e di effettiva applicazione di questa politica, l’abbiamo riscontrata nel-
la volontà, sinora attuata, di mantenere aggregati tutti i colleghi che, pur non essendo in servizio a 
L’Aquila ma avendo lì la propria abitazione e i propri familiari, sono stati assegnati temporaneamente 
in quella sede sin dalle prime ore del sisma. 

 Purtroppo la complessità della situazione, nonché delle operazioni di ripristino dello status ante, non 
consentono a quella realtà di poter sperare di rientrare in una condizione di normalità ma di dover per-
manere, ancora, in una situazione emergenziale e di estrema gravità. 

 Si rende necessaria, allora, operare una scelta che, compatibilmente con le norme vigenti, consenta 
a questi colleghi di poter permanere in quella sede continuando l’opera di ricostruzione ed assistenza al-
la collettività e alle proprie famiglie.  

 Per tale scopo, ritengo, possa essere utilizzato l’istituto del trasferimento disciplinato dall’art.55 del 
DPR 335/82. Tale norma, infatti, prevede, in deroga ai normali criteri temporali fissati per effettuare la 
mobilità a domanda del personale, che il dipendente possa raggiungere la sede richiesta qualora vi siano 
particolari e gravi condizioni personali. 

 Non vi è dubbio, sono certo Lei converrà, che la situazione in cui versano i colleghi aquilani, at-
tualmente aggregati, possa rientrare sicuramente tra quelle previste dal citato articolo 55. 

 Senza dilungarmi oltre, sottraendole tempo prezioso e conscio della Sua sensibilità oltre che della 
vicinanza dimostrata ai colleghi colpiti dal sisma, che è sempre stata alta e costante, con la presente so-
no a richiederLe un autorevole intervento al fine di valutare la possibilità di trasferire, in quella sede, 
tutti coloro che oggi, pur ringraziando l’Amministrazione per la vicinanza dimostrata, vivono con 
l’assillo della spada di Damocle che l’aggregazione possa cessare e aggiungere al danno anche il 
dramma di non poter più assistere i propri familiari. 

 Confidando in una favorevole valutazione della presente, invio cordialissimi saluti e rinnovata stima. 
 



Manovra: Comparto Sicurezza, Difesa e Vigili del Fuoco – in attesa di riposte concrete continua lo 

stato di agitazione

 

Le Organizzazioni Sindacali della Polizia di Stato, della Polizia Penitenziaria, del Corpo Forestale dello 
Stato, nonché quelle dei Vigili del Fuoco, del Cocer Guardia di Finanza e le rappresentanze militari 
dell’Aeronautica e della Marina hanno appreso da una conferenza stampa dei ministri dell’Interno e della 
Difesa MARONI e LA RUSSA, la volontà politica di presentare un emendamento (art.8 comm.11 bis) al-
la manovra correttiva, con la previsione di uno stanziamento di 80 milioni di euro/annui per il biennio 
2011 – 2012 al fine di salvaguardare la specificità professionale e la funzione di polizia degli appartenenti 
al Comparto Sicurezza e Difesa. 

Da una dettagliata lettura del testo dell’emendamento, tale volontà non trova riscontro nell’analisi tecnica 
dello stesso che lascia inalterati gli effetti delle norme penalizzanti, previste dalla manovra in materia di 
blocco l trattamento economico complessivo della massa salariale, blocco degli avanzamenti stipendiali 
legati alle funzioni e grave penalizzazione del trattamento di fine rapporto per gli operatori del comparto, 
che pregiudicano in modo irreversibile la funzione di polizia e delle forze armate poste a tutela della sicu-
rezza dei cittadini. Condizione imprescindibile per la legalità e lo sviluppo economico del Paese. 

Nell’attesa di comprendere e chiarire se sia prevalente la volontà politica espressa dai ministri rispetto al 
contenuto dell’emendamento, le OO. SS. e le rappresentanze militari proseguono nello stato di agitazione 
e mobilitazione, preannunciando sin d’ora eclatanti iniziative di protesta per tutelare la dignità e profes-
sionalità di poliziotti, militari e appartenenti ai Vigili del Fuoco, al fine di salvaguardare la specificità del-
le loro funzioni, la dignità degli operatori e l’efficacia di un sistema sicurezza adeguato alle mutate e ac-
cresciute esigenze sociali e di sviluppo che il Paese richiede. 
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Promozioni vice Sovrintendenti 

Di seguito all’intervento della Segreteria Nazionale, con il quale si chiedeva al vice Capo Vicario un in-
tervento per scongiurare che i colleghi vincitori di concorso per l’accesso alla qualifica di vice Sovrin-
tendente non fossero penalizzati economicamente come previsto dalla manovra correttiva, si riporta di 
seguito la risposta pervenuta in data 6 luglio u.s.. 
In merito, inoltre, si precisa che in data 8 luglio il Governo ha presentato l’emendamento comma 11 bis 
all’art.8 della manovra, che peraltro si riporta integralmente, con il quale viene eliminata la penalizza-
zione economica per tutti coloro che assumeranno nuove qualifiche. 
Grazie all’azione del Sindacato, che continua per eliminare tutte le altre penalizzazioni inique contenute 
nella stessa manovra, è stato raggiunto un primo importante risultato che tranquillizza tutti coloro che ef-
fettueranno la prova concorsuale. 

 



Emendamento n. 8.2000 

 
All’art. 8, dopo il comma 11, inserire il seguente: 
“ 11-bis. Al fine di tenere conto della specificità del Comparto Sicurezza-Difesa, e delle peculiari esigen-

ze del Comparto del Soccorso Pubblico, nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Fi-

nanze è istituito un fondo con una dotazione di 80 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2011 e 

2012 destinato al finanziamento di misure perequative per il personale delle Forze Armate, delle Forze 

di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco interessato alle disposizioni di cui all’art. 9, com-

ma 21. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti, sono 

individuate le misure e la ripartizione tra i Ministeri dell’Interno, della Difesa, della Giustizia, 

dell’Economia e delle Finanze e delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali delle Risorse del Fondo 

di cui al 1° periodo. Il Ministro dell’Economia e delle Finanze è autorizzato a disporre, con propri de-

creti, le occorrenti variazioni di bilancio. Ai relativi oneri si fa fronte mediante utilizzo di quota parte 

delle maggiori entrate derivanti dall’attuazione del presente provvedimento.” 

 
_______________________________________________________

 
Terremoto: imparziale e professionale operato Forze di polizia, no a strumentalizzazioni 

Dichiarazioni del Segretario Generale Felice ROMANO 
 
I pochissimi momenti di tensione che si sono registrati tra un gruppo ristrettissimo di “professionisti del 
disordine” e gli appartenenti alle Forze di polizia durante la manifestazione di ieri dei cittadini aquilani, 
per i quali si registrano due persone ferite, non intaccano assolutamente la professionalità degli operatori 
di polizia e le giuste ragioni della protesta dei pacifici cittadini abruzzesi. 
Ad affermarlo Felice Romano, Segretario generale del SIULP che, nell’esprimere solidarietà ai colleghi e 
ai responsabili del servizio impegnati nel delicato compito di ieri, ma anche ai cittadini aquilani che han-
no portato le loro giuste ragioni per le condizioni in cui si trovano dopo il grave sisma dello scorso anno, 
è lapidario sui tentativi di alcuni di strumentalizzare l’episodio per fini completamente diversi dagli inte-
ressi sia degli aquilani, sia di chi ha lavorato per garantire la loro protesta. 

È veramente inaccettabile – continua Romano - che si possa strumentalizzare sulla pelle, sia di chi, anco-
ra oggi, fatica a venire fuori dai disagi provocati e dal dramma che li ha investiti dopo il sisma, sia degli 
appartenenti alle Forze di polizia che non hanno assunto alcun atteggiamento o condotta provocatoria o 
prevaricatrice nel garantire il legittimo diritto di questi cittadini a protestare. 

Sarebbe opportuno, continua il sindacalista, che almeno su questi grandi drammi, prevalesse il senso di 
responsabilità e di rispetto per le persone anziché i beceri e strumentali interessi a strumentalizzare tutto e 
tutti per fini completamente diversi da quelli oggetto della manifestazione. 

Così come è auspicabile che ognuno, per il futuro, lavori affinché ai “professionisti del disordine”, la cui 
presenza, peraltro è stata denunciata dagli stessi manifestanti, fosse impedito di infiltrarsi in momenti 
come quelli di ieri per il solo fine di causare disordini e tafferugli. 

Questo offusca le ragioni sacrosante della protesta e il lavoro, delicato e difficile, che gli operatori della 
sicurezza fanno per garantire il diritto alla protesta purché nel rispetto della legge e delle norme vigenti. 

Ecco perché, conclude Romano, i pochi momenti di tensione, che hanno danneggiato i cittadini aquilani e 
gli operatori della sicurezza che con dedizione, sacrificio e professionalità hanno svolto il loro delicato 
compito, posti in essere dai provocatori di professione non debbono prendere il sopravvento sulla profes-
sionalità delle Forze di polizia e sulle rivendicazioni dei cittadini aquilani. 



Istruttori di volo e di specialità. 

Indennità supplementare di cui all’art. 13 della legge n. 78 del 23 marzo 1983. 

 

Il Dipartimento della P.S. con circolare del 5 luglio 2010 ha reso noto che il Settore Aereo 
della Direzione Centrale delle specialità procederà alla selezione di piloti istruttori di 
specialità che prestino servizio presso i singoli Reparti Volo. 
I nuovi istruttori di specialità, pur restando in servizio presso i Reparti di appartenenza, 

saranno avviati presso il C.a.s.v. almeno con cadenza semestrale, per aggiornamenti e briefing addestrati-
vi. 
La stessa nota, richiamando la precedente circolare 333-G/aeron. del 5 marzo 1996, conferma le istruzioni 
in essa inserite al punto 2) “Piloti istruttori di volo o di specialità” ad eccezione della disposizione se-
condo la quale tale indennità “è collegata ad un congruo numero di giorni (3) di disponibilità mensile 

presso il C.a.s.v.” locuzione modificata nel seguente modo “è collegata ad un congruo numero di giorni 

(3) di attività mensile a disposizione del C.a.s.v.” 
 

Nella sezione circolari del nostro sito www.siulp.it trovate l’intero documento 
 

_______________________________________________________
 

Trattamento economico di missione del personale della Polizia di Stato – art. 13 D.P.R. n.51/2009 

Osservazioni. 

Di seguito riportiamo le osservazioni formulate dal SIULP alla bozza di circolare della Direzione Centra-
le per le Risorse Umane riguardante il trattamento di missione. 
 

art 13 comma 1 ……”al personale comandato in missione fuori dalla sede di servizio, che utilizzi il mez-

zo aereo o altro mezzo non di proprietà dell’Amministrazione senza la prevista autorizzazione è rimbor-

sata una somma nel limite del costo del biglietto ferroviario” è necessario specificare che il biglietto fer-
roviario si riferisce a quello di 1^ classe, come indicato nel comma 2 ed occorre, altresì, chiarire e definire 
che nella fattispecie, le tipologie di treni a cui si deve fare riferimento per il rimborso del biglietto devono 
essere gli Eurostar e non i treni regionali, Intercity ecc ciò al fine di superare una serie di contenziosi sul 
punto che sono insorsi a livello territoriale; 
art 13  commi 8 e 9  è necessario chiarire e fornire la corretta applicazione della norma riguardante  il ri-
conoscimento del mancato pasto per un servizio reso da un dipendente connesso alla mera durata della 
missione, a prescindere che comprenda o meno la fascia oraria fisiologicamente indicata per la consuma-
zione del pasto. 
Infatti l’art 13 comma 8 così come novellato dal DPR nr.51/2009 recita che il rimborso dei pasti spessa  
……. “nella misura  di un pasto dopo otto ore e di due pasti dopo dodici ore, nel limite massimo com-

plessivo di due pasti ogni 24 ore di servizio di missione, a prescindere dagli orari destinati alla consuma-

zione degli stessi.”  
Allo stato, invece, risulta essere stato emanato un parere diverso proprio dal Servizio TEP e Spese varie 
Divisione IIª con nota nr.333/G/II.2624/02 datata 18.9.2009. 
Il SIULP sulla questione è già intervenuto inviando una nota a codesto Ufficio datata 14 dicembre 2009, 
ad oggi inevasa, e che, ad ogni buon conto si allega in copia, con cui sono stati chiesti chiarimenti proprio 
sulla corretta applicazione del nuovo art 13 comma 8 del DPR nr.51/2009.  
Il SIULP, pertanto ritiene, che sia necessario integrare e completare il chiarimento sull’art 13 comma 8 
già parzialmente richiamato nella bozza di circolare. 
Nel caso non vengano condivise e recepite le suddette osservazioni e le integrazioni richieste il SIULP 
chiede che venga fissato uno specifico incontro di approfondimento. 



Tavolo tecnico sulla Mobilità 

Come sollecitato dal SIULP, il giorno 14 p.v., si terrà la riunione sulla mobilità per dare soluzione agli 
scavalchi verificatisi in sede di assegnazione ai Reparti Mobili e Reparti Prevenzione Crimine, nonché per 
stabilire i criteri che dovranno disciplinare la mobilità futura.  
 

_______________________________________________________
 

Trasmissione certificati medici 

A seguito di una nostra richiesta formulata in data 8 aprile u.s., in relazione alla trasmissione telematica 
dei certificati medici, l’Ufficio Relazioni Sindacali del Dipartimento ha comunicato che 
l’Amministrazione sta provvedendo ad effettuare i necessari approfondimenti per verificare l’applicabilità 
o meno della nuova disciplina introdotta dal D.L.gs n. 150/2009 al personale delle Forze di Polizia.  

La Direzione Centrale di Sanità ritiene che il personale debba attenersi, fino ad eventuali nuove superiori 
disposizioni, all’attuale procedura, la quale consente agli uffici sanitari della Polizia di Stato di ottempera-
re agli adempimenti di competenza. 
 

_______________________________________________________
 

Commissione Ricompense: convocazione 

La Commissione Ricompense per il Nord è convocata per il giorno 14 luglio p.v., presso il Compendio 
Demaniale di Forte Ostiense. 

 

_______________________________________________________
 

Assegno nucleo familiare per il personale della Polizia di Stato 
Sul nostro sito www.siulp.it trovate il modello di domanda, le tabelle e le circolari relative alla correspon-
sione dell'assegno nucleo familiare a decorrere dal 1° luglio 2010.  

 

_______________________________________________________
 

Segreteria Regionale Calabria 

Luciano Lupo è il nuovo Segretario Generale Regionale SIULP Calabria. A lui ed a tutta la segreteria 
vanno gli auguri di buon lavoro. 

 

_______________________________________________________
 

Compila in forma anonima il questionario sul benessere organizzativo 
Sul sito www.siulp.it trovi tutte le informazioni e le modalità per partecipare. Il questionario è assolutamente ano-
nimo 

 



 

19 LUGLIO 1992 – 19 LUGLIO 2010 

XVIII anniversario della strage di via D’Amelio a Palermo 

 

 

 “Loro sono morti perché noi non siamo stati abbastanza vivi” (G. Caselli) 

 

 

  
 

Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia  

Trieste 

in collaborazione con il 

presentano 

 

CONCERTO SPETTACOLO 

DEGLI ALLIEVI DEL CONSERVATORIO “G.TARTINI” 

DI TRIESTE 

 

DOMENICA 18 LUGLIO 2010 
ore 21 

Teatro “VERDI” - MUGGIA 
 

Interverranno 
 

Lorenzo FRIGERIO – Libera Informazione 
Felice ROMANO – Segretario generale nazionale del SIULP 

 



  

 
 


