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SARS: davvero eccessivo l’allarmismo 
dichiarazione di Oronzo Cosi 

 
Appare decisamente eccessivo l’allarmismo che si è venuto a creare, anche tra gli operatori di polizia, 

in relazione ad una presunta diffusione della sindrome da polmonite atipica. 

Alcuni specifici interventi degli sanitari dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, dettati 

esclusivamente da una semplice esigenza di monitoraggio e di prevenzione, sono stati equivocati e, grazie 

soprattutto all’eco causata dagli interventi di qualche organizzazione, sono stati interpretati come riscontro 

all’idea che esista un problema di diffusione tra gli operatori della Polizia di Stato. 

In realtà così non è assolutamente, ed il Dipartimento ha fatto bene ad organizzarsi, in chiave 

preventiva, per ogni emergenza. 

Occorre senz’altro, difatti, seguire la situazione, ma evitando qualsiasi ingiustificato allarmismo e con 

la consapevolezza che non esiste né uno stato di emergenza né un caso concreto di SARS tra gli operatori di 

polizia. 
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Indennità di compensazione 
per il sabato: riconosciuta da 
febbraio, ora c’è anche una 

circolare 
 

 
Sul numero 14/2003 di questo notiziario lo scorso 14 aprile avevamo tra 

l’altro chiarito che il diritto all’indennità di compensazione, prevista dall’articolo 16, 
comma 4, d.P.R. 164/2002 per il personale che venga chiamato a prestare servizio 
nella giornata destinata a riposo dalla programmazione settimanale, sussiste anche 
per il personale che, svolgendo orario di servizio articolato su cinque giorni 
settimanali, venga chiamato a prestare servizio nella giornata del sabato. 

La sussistenza del diritto era già stata riconosciuta il 6 febbraio scorso dal 
Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per le risorse umane, con 
nota n. 333-A/9807.D.17, in applicazione delle Circolare n. 333-A/9807.B.6 del 24 
gennaio 2003, esplicativa del d.P.R. 164/2002 ed in risposta ad un quesito sollecitato 
dal Siulp in sede territoriale. 

Con circolare n. 557/RS/01/20/0266 il 14 aprile l’Ufficio per le relazioni 
sindacali del Dipartimento medesimo ha poi portato a conoscenza di questo ormai 
consolidato orientamento tutte le organizzazioni sindacali del personale della Polizia 
di Stato. 

Sul nostro web, all’indirizzo www.siulp.it, la nota del 6 febbraio, le due 
circolari ed il d.P.R. 164/2002. 

 
 

 
Violenza negli stadi: solo dal 25 
aprile in vigore tutte le novità 

 
Con la promulgazione da parte del Capo dello Stato della legge di 

conversione n. 88/2003 sono legge, dal 24 aprile, sia il decreto-legge 24 febbraio 
2003 n. 28 che le numerose modificazioni introdotte in sede di conversione; a 
partire dal 25 aprile, dunque: 
− Tifosi: indipendentemente da un eventuale utilizzo, sarà reato il semplice 

possesso di “razzi, bengala, fuochi artificiali e petardi ovvero di altri strumenti per 
l'emissione di fumo o di gas visibile” nei” luoghi in cui si svolgono manifestazioni 
sportive”; limitata al 30 giugno 2005 l’applicabilità della cd. flagranza differita 
entro le 36 ore sulla base di documentazione video fotografica o di altri elementi 
oggettivi dai quali emergano inequivocabilmente il fatto e gli autori; 
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− Prefetto: potrà differire o vietare, sentito il Comitato provinciale per l’ordine e la 
sicurezza pubblica integrato per l’occasione da rappresentanti del CONI e del 
Ministero per i beni e le attività culturali, lo svolgimento di manifestazioni sportive 
al fine di tutelare ordine e sicurezza pubblica; 

− Impianti e società: a partire dal 25 aprile 2005, negli impianti di capienza 
superiore alle diecimila unità, dovranno numerare i posti, dotare tutti i varchi di 
metal detector, emettere biglietti la cui validità sia verificabile elettronicamente 
ed istallare mezzi di separazione che impediscano che i sostenitori delle due 
squadre vengano in contatto tra loro o possano invadere il campo; a partire dal 
1° agosto 2004 gli impianti di cui sopra dovranno essere dotati di strumenti che 
consentano la registrazione televisiva delle aree riservate al pubblico sia 
all'interno dell'impianto che nelle sue immediate vicinanze. 

− Sanzioni: entrare allo stadio senza biglietto sarà punito con una sanzione 
amministrativa da 103 a 516 euro; pesanti sanzioni amministrative, in alcuni casi 
fino alla revoca della concessione degli impianti, per le società che non 
rispetteranno le sopra descritte prescrizioni o emetteranno più biglietti di quelli 
previsti per l’impianto o per un suo settore. 

Sul il nostro web, all’indirizzo www.siulp.it, il testo completo del D.L. 
28/2003 coordinato con la legge di conversione n. 88/2003. 
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44° corso operatore subacqueo 

 

 
Mediante circolare telegrafica n. 333.D/9805.E.B.2 (44) diramata il 23 aprile 

scorso il Dipartimento della pubblica sicurezza ha comunicato che, dal 7 luglio al 21 
novembre 2003, avrà luogo presso il Comando Subacquei Incursori (Com.Sub.In.) 
della Marina Militare di La Spezia il 44° corso operatore subacqueo fino a 60 metri 
per n. 2 (due) unità della Polizia di Stato che non siano gi in servizio presso le 
Squadre Nautiche, da destinarsi a Palermo (ruolo Ispettori) ed a Venezia (Ruolo 
Sovrintendenti o Assistenti/Agenti). 

Le domande dovranno essere presentate presso gli uffici di appartenenza 
entro il 24 maggio prossimo; la circolare è sul nostro web, all’indirizzo 
www.siulp.it. 

 
 

 
Aste appartamenti Inpdap 

 

 
Con avviso d'asta del 18 aprile 2003, pubblicato sui quotidiani Corriere della 

Sera, La Repubblica, Il Sole 24 ore è stato reso noto che, nell’ambito del programma 
di dismissione degli immobili già di proprietà dello Stato e degli Enti pubblici 
previdenziali, l’Inpdap ha messo in vendita numerosi appartamenti ubicati in varie 
città d’Italia. 

L'elenco completo dei Notai incaricati delle Offerte Segrete e le date di 
espletamento delle Aste per singoli Lotti (ogni lotto consiste di un unico 
appartamento-unità immobiliare), saranno resi noti con successivo avviso, che verrà 
pubblicato su "Il Sole 24 Ore", "Il Corriere della Sera" e "La Repubblica" il prossimo 
29 aprile 2003. 

Tramite il nostro web, all’indirizzo www.siulp.it è possibile raggiungere le 
pagine del web Inpdap ove sono elencati tutti gli appartamenti in vendita, con 
l’indicazione dei prezzi, della consistenza immobiliare ed, al più presto, le planimetrie. 

 
 

 
Aggiornamento professionale: 

le tematiche per il 2003 

 
Tramite la circolare n. 500.A/AGC.6/5283 del 1° aprile scorso il Dipartimento 

della pubblica sicurezza ha comunicato le tematiche di interesse generale che 
dovranno essere approfondite in tre giornate, preferibilmente consecutive, riservate 
all’aggiornamento professionale, alle quali dovrà partecipare contestualmente, 
secondo aliquote da stabilire in sede periferica, tutto il personale della Polizia di Stato 
in servizio presso gli uffici della Polizia di Sto presente nelle singole province: 
# Tecniche operative e di autotutela negli incidenti connessi allo stoccaggio ed al 

trasporto di merci pericolose e negli interventi in aree con sospetta presenza di 
aggressivi chimici o biologici; 

# La disciplina dell’ordine e della sicurezza pubblica: le strategie di prevenzione dei 
fenomeni di violenza e le modalità di gestione dell’ordine pubblico; la nuova 
normativa per i fenomeni connessi alle manifestazioni sportive; 

# Il Codice etico europeo di polizia (Raccomandazione Rec 2001-10 adottata il 
19/9/2001 dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa). 

Ulteriori tematiche di settore cui dedicare le rimanenti tre ore annue da 
destinare all’aggiornamento professionale verranno individuate in sede locale dai 
Questori in relazione alle specifiche esigenze. 

La materia, come noto, è disciplinata dall’Accordo nazionale quadro, che 
prevede inoltre, oltre alle sei ore di aggiornamento professionale, ulteriori sei ore da 
destinarsi al tiro ed alle tecniche operative: sul nostro web, all’indirizzo 
www.siulp.it. 

 
 

 
Frontiere: le compagnie 
dovranno reimbarcare 

immediatamente gli stranieri 
privi di visto anche se in transito 

 
Dall’8 maggio prossimo le compagnie di navigazione che imbarcheranno 

stranieri privi, ove necessario, del visto d’ingresso in Italia dovranno immediatamente 
reimbarcarlo e ricondurlo nello Stato di provenienza o in quello in cui è stato 
acquistato il biglietto anche quando lo straniero abbia tentato l’ingresso pur essendo 
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 solo in transito, o nel caso in cui sarebbe dovuta essere un’altra compagnia a 
trasportarlo nel Paese di destinazione e questa ulteriore compagnia rifiuti di 
imbarcarlo o, infine, nel caso in cui le autorità dello Stato di destinazione gli abbiano 
negato l'ingresso e lo abbiano “rispedito” indietro. 

E’ quanto prevede il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 87 pubblicato sulla 
G.U. n. 94 del 23 aprile scorso ed emanato al fine di integrare le disposizioni 
dell’articolo 26 della Convenzione applicativa dell’Accordo di Shengen, integralmente 
consultabile sul nostro web all’indirizzo www.siulp.it. 

 
 

 
Asili nido: le circolari 
trasmesse in periferia 

 
Come ampiamente preannunciato sulle pagine del numero 14 di questo 

notiziario sono state trasmesse agli uffici dell’Amministrazione le circolari, entrambe 
consultabili sul nostro web, all’indirizzo www.siulp.it, relative alla corresponsione 
delle rette degli asili nido per gli anni solari 2002 (n. 559/C/2/S del 10 aprile) e 2003 
(n. 559/C/2/S dell’11 aprile). 

Come già evidenziato sottolineiamo che per il 2003 c’è una novità 
importante: le domande dovranno essere presentate a giugno, indicandovi sia 
l’importo delle rette eventualmente già pagate che quello che presumibilmente verrà 
pagato entro il 31 dicembre prossimo; in tal modo si potrà provvedere all’emissione 
degli ordinativi di pagamento relativi alle rette a partire dal gennaio 2003 e fino alla 
fine del mese entro cui perverrà l’accredito, per effettuare poi mensilmente il 
pagamento dei mesi successivi sino al 31 dicembre. 

 
 

 
Vitto per le forze di polizia: 

spesa sotto controllo 

 
Con telegramma prot. 750/C.1 del 24 marzo il Dipartimento della pubblica 

sicurezza ha invitato gli UTG (prefetture) ad effettuare continui controlli 
sull’andamento della spesa relativa al vitto della forze di polizia, “ferma restando la 
necessità di assicurare il servizio di mensa a favore di tutti gli aventi diritto, ai sensi 
delle vigenti disposizioni”. 

Il telegramma, consultabile sul nostro web, all’indirizzo www.siulp.it, 
conferma invariate le attuali modalità di erogazione dei servizi e richiama l’attenzione 
degli uffici sull’esigenza di continuare a tenere sotto controllo la spesa per contenerla 
nell’ambito dei fondi che saranno disponibili nel corso dell’esercizio. 

 
 

 
Premi in denaro: nuova 
procedura meccanizzata 

 
Mediante la circolare n. 333-G/3.82 del 1° aprile 2003 il Dipartimento della 

pubblica sicurezza ha impartito nuove disposizioni agli uffici dell’Amministrazione in 
relazione alla meccanizzazione del capitolo di spesa relativo all’erogazione dei premi 
per segnalati servizi di polizia, fermo restando che rimane invariata la normativa in 
materia, contenuta nel d.P.R. 782/1985, come modificato dal d.P.R. 247/1999. 

Alla circolare sono allegati nuovi prospetti di riferimento basati su aliquote e 
scaglioni Irpef contenuti nella Finanziaria 2003, che è consultabile sul nostro web, 
all’indirizzo www.siulp.it, ove troverete inoltre la circolare 333-G/3.82 del 1.4..2003, 
il d.P.R. 782/1985 ed il d.P.R. 247/1999. 

 
 

 
Commissioni per il personale 

della Polizia di Stato 

 
Con note n. 333-C/9044-B dell’11 aprile, 333-D/COMM.NI SOVR.TI del 10 

aprile e 333-D/COMM.A.A dello stesso 10 aprile il Dipartimento della pubblica 
sicurezza ha reso noti gli esiti delle ultime riunioni delle Commissioni per il personale 
dei ruoli rispettivamente degli Ispettori, dei Sovrintendenti e degli Assistenti/Agenti, 
tutte presiedute dal Vice Capo della Polizia con funzioni vicarie – Vice Direttore 
generale della pubblica sicurezza Antonio Manganelli. 

Le tre ministeriali sono integralmente consultabili sul nostro web, all’indirizzo 
www.siulp.it. 
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