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Le scritte contro Pezzotta  
indicano un obiettivo ai terroristi 
dichiarazione del Segretario Generale Oronzo Cosi 

 
 

Le scritte contro Pezzotta presso la Cisl di Torino  sono da intendere, in questo momento cruciale per la vita 

della democrazia nel nostro Paese, una vera e propria aggressione di stampo terroristico, e meritano la condanna più 

dura ed inequivocabile da parte di tutte le forze sociali sane del Paese. 

Gli operatori di polizia sono ancora una volta chiamati in prima linea a tutela delle istituzioni e dei cittadini, ma 

hanno bisogno, oggi più che mai, di sapere che non vi sono “zone grigie” o “contiguità implicite”, hanno bisogno 

insomma di sapere che nessuna copertura può esserci a chi va ben oltre l’ordinaria polemica sindacale ed indica nel 

Segretario della Cisl un chiaro obiettivo per la minaccia eversiva. 

È il momento, quindi, per tutti di andare ben oltre l’ordinaria attestazione di solidarietà prendendo 

inequivocabilmente le distanze da chi, da questo momento in poi, contribuisce a creare un clima di linciaggio morale nei 

confronti di uomini e donne dello Stato, della politica, del sindacato. 

Se non v’è certezza di posizioni, se non v’è chiarezza di intenti, la lotta al terrorismo non sarà sentita come una 

necessaria azione comune e condivisa, ma come un’attività di polizia, riservata soltanto a chi per mestiere deve evitare 

le aggressioni all’incolumità dei cittadini; ed in questo modo sarà già una lotta persa in partenza. 

Per  questo il Siulp è inequivocabilmente solidale con Pezzotta e condanna, senza mezzi termini, qualsiasi 

azione che possa mettere a repentaglio la democrazia nel nostro Paese. 
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Ispettori Capo ed 
Assistenti Capo: 

in arrivo gli arretrati 
 

 
Concluse le procedure di competenza del Servizio Tep e quelle di 

competenza del Cenaps, la contabilità separata è stata inviata agli uffici 
periferici a metà dello scorso mese di aprile. 

A questo punto gli uffici periferici dovranno ottenere dagli UTG 
(Prefetture), eventualmente previo apposito sollecito, la disponibilità 
dei fondi per poter provvedere alla materiale liquidazione delle 
spettanze arretrate agli Ispettori Capo promossi con decorrenza 
giugno 2001 ed agli Assistenti Capo promossi con decorrenza 
settembre 2001. 

 
 

 
Concorso Ispettori 

Superiori SUPS 

 
La pubblicazione del diario della prova scritta del concorso 

interno, per titoli di servizio ed esami, a 535 posti per la promozione 
alla qualifica di Ispettore Superiore – sostituto ufficiale di pubblica 
sicurezza, indetto con D.M. 18 febbraio 2003, pubblicato sul 
supplemento straordinario n. 1/7 del 3 marzo 2003 , era prevista sul 
Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell’Interno datato 5 
maggio 2003. 

Con telescritto n. 333-B/12.05.A(03) diramato il 2 maggio scorso 
il Dipartimento della pubblica sicurezza ha viceversa comunicato che, 
sul supplemento straordinario n. 1/11 bis al Bollettino Ufficiale del 
personale del Ministero dell’interno verrà pubblicato il decreto 
concernente il rinvio della pubblicazione del diario della prova scritta 
d’esame. 

Tra i motivi del ritardo l’alto numero di domande presentate da 
candidati non in possesso dei titoli, con particolare riferimento al 
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possesso della qualifica al 31 dicembre 2000; si stima che le domande 
validamente prodotte, che al momento stanno ancora pervenendo al 
Dipartimento, saranno in tutto circa tremila.  

Sul nostro web, all’indirizzo www.siulp.it. 
 

 

 

 
 

 

 
Concorso interno per Vice 

Periti Tecnici 
 

 
Viene confermata l’assoluta imminenza del bando dell’attesissimo 

concorso per Vice Perito Tecnico riservato al personale appartenente ai ruoli 
tecnici della Polizia di Stato, di cui avevamo già dato notizia su queste pagine 
precisando che l’uscita era stata ritardata dalla necessità di individuare, tra i 
profili professionali dei ruoli sottostanti, quelli che potevano concorrere per i 
profili dei periti che non avevano corrispondenze in detti ruoli. 

Il concorso verrà bandito entro le prossime settimane e, comunque, 
prima della prossima  l’estate; tempestivi aggiornamenti sul nostro web, 
all’indirizzo www.siulp.it. 
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Concorsi interni per Vice 

Revisori  e per Vice 
Sovrintendenti  

 
La Commissione d’esame del concorso per titoli per 197 Vice 

Revisori Tecnici, stabiliti i criteri di valutazione dei titoli in apposita riunione, 
inizierà a breve l’esame delle domande. 

Già in fase avanzata i lavori della Commissione d’esame del parallelo 
concorso per titoli per 3.824 Vice Sovrintendenti riservato agli Assistenti 
Capo; come nel caso del concorso per Ispettore Superiore anche qui le 
procedure sono state notevolmente rallentate dal massiccio afflusso di 
domande presentate da personale che non era in possesso dei titoli richiesti o 
che, comunque, in base alla procedura, non ha alcuna possibilità di essere 
utilmente collocato in graduatoria. 

I ritardi accumulati dal concorso per titoli, così come prevedibile e 
previsto, hanno causato il rinvio anche del bando del concorso per titoli ed 
esami per l’accesso alla qualifica di Vice Sovrintendente, riservato a quanti 
non erano in possesso di requisiti idonei a partecipare o a collocarsi utilmente 
in graduatoria nel concorso per soli titoli. 

E’ in pratica avvenuto quanto da noi paventato (cfr. Flash 8/2003, 
pagina 2): chi ha indotto a presentare domande di partecipazione di fatto 
inutili, ha fatto sì che i presentatori di tali domande abbiano in buona fede 
danneggiato non solo i colleghi più anziani, ma anche sé stessi. 

Sul nostro web, all’indirizzo www.siulp.it. 
 

 

 
Concorsi per medici 

 
Come preannunziato dal Dipartimento della pubblica sicurezza con 

nota n. 337/RS/01/67/0183 del 16 gennaio scorso, in risposta alla richiesta 
contenuta nella nostra nota n. 459/2002, sarà pubblicato la prossima 
settimana sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell’interno il 
bando del concorso interno, per titoli ed esami, per il conferimento di 
cinquantasei posti di medico del ruolo dei direttivi medici della Polizia di Stato 
riservato al personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto diploma 
di laurea e degli altri requisiti richiesti. 

Potrà partecipare a questo concorso, previsto dall’articolo 46 
d.lgs. 5 ottobre 2000, n. 334, comma 2-bis, introdotto dall’articolo 10, 
comma 1, lettera h), n. 2 d.lgs. 28 Dicembre 2001, n. 477, il personale 
che non abbia riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione 
disciplinare della deplorazione o altra sanzione più grave ed abbia 
riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a 
"buono”. Per il personale con qualifica inferiore a quella di vice 
ispettore o corrispondente e' richiesta un'anzianità di servizio di almeno 
tre anni alla data del bando che indice il concorso. 

 
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale - 

Concorsi n. 33 del 29 aprile scorso il diario  
delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il 
conferimento di cinquantasei posti di medico del ruolo dei direttivi medici 
della Polizia di Stato, indetto  con  decreto ministeriale 22 gennaio 2003, che 
avranno luogo nei giorni 29 e 30 maggio 2003,  con inizio alle ore 8,30, 
presso l'Istituto per Sovrintendenti e di  Perfezionamento  per  Ispettori sito 
in Nettuno (Roma), via di Santa Barbara n. 94. 
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Tutti  i  candidati dovranno presentarsi nella sede stabilita 
muniti di idoneo documento di riconoscimento non scaduto (passaporto, carta 
d'identità, patente di guida o tessera di riconoscimento ministeriale). 

Non saranno ammessi alle prove i candidati privi del documento; 
la  mancata  presentazione  nei  giorni,  nell'ora  e  nella sede stabiliti 
comporta l'esclusione dal concorso. 

I  candidati  che  intendano raggiungere la sede d'esame mediante 
collegamento ferroviario, potranno usufruire del servizio gratuito di bus-
navetta  della  Polizia  di  Stato,  con  partenza  dal  piazzale antistante  la 
stazione di Nettuno dalle ore 7,15 alle ore 8,15 nelle giornate d'esame. 

Sul nostro web, all’indirizzo www.siulp.it, la normativa di 
riferimento, i bandi e tutte le tracce delle prove scritte dei concorsi per 
direttivi medici sino ad oggi espletati. 

 
 

 
Servizi esterni: alcuni 

chiarimenti 
 

 
Pervengono ricorrenti quesiti in merito alla eventuale spettanza 

dell’indennità attribuita dall’articolo 9 d.P.R. 395/1995 in riferimento a talune 
fattispecie particolari. 

Uno degli aspetti riguarda il personale delle Squadre Nautiche che, 
effettuando di norma attività di vigilanza in mare a bordo dei natanti, per 
avaria delle imbarcazioni venga impiegato a terra nella manutenzione 
ordinaria e straordinaria dei mezzi. 

Sulla materia il Siulp ha già chiesto in sede territoriale ed ottenuto dal 
Dipartimento della pubblica sicurezza un positivo intervento chiarificatore: con 
nota n. 557/RS/01/20/0584 del 3 aprile scorso il Ministero ha infatti spiegato 
che, pur non rientrando tali attività in quelle tassativamente previste 
dall’articolo 11 d.P.R. 254/1999, esse possono senz’altro essere considerate 
rientranti tra i servizi che vengano «svolti istituzionalmente fuori dai locali 
dell’ufficio di appartenenza».  

Altro aspetto che continua a suscitare interrogativi è l’eventuale 
spettanza dell’indennità in argomento al personale impegnato in attività 
tecniche (intercettazione di comunicazioni e conversazioni telefoniche e tra 
presenti) presso le sale ascolto ubicate presso le Procure della Repubblica. 

Anche in riferimento a tale argomento sono stati da tempo chiesti 
chiarimenti in sede territoriale: con nota n. 333-A/9807.D.2.2 del 3 febbraio 
2001 il Dipartimento della pubblica sicurezza ha chiarito che bisogna in 
proposito distinguere due diverse ipotesi. 

Qualora, infatti, le attività vengano poste in essere da personale in 
servizio presso le Sezioni di polizia giudiziaria istituite presso le citate Procure, 
l’indennità non spetta in quanto non costituisce servizio “presso enti e 
strutture di terzi” quello reso in via ordinaria in uffici della Polizia di Stato 
collocati presso Amministrazioni o enti diversi; spetterà invece l’attribuzione 
dell’indennità qualora, viceversa, gli uffici collocati presso Amministrazioni o 
enti diversi non costituiscano per il personale dipendente la ordinaria sede di 
servizio; è il caso, ad esempio, del personale appartenente ad uffici diversi 
dalla Sezioni di polizia giudiziaria che si rechi presso le Procure al fine di 
effettuare le attività tecniche in argomento. 

Sul nostro web, all’indirizzo www.siulp.it, la normativa di riferimento 
e le note citate. 
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