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Parametrazione: siamo in 

dirittura d’arrivo 
 

 
Dopo la riunione pomeridiana del 19 maggio scorso è fissata per le ore 15,30 

di martedì 27 maggio prossimo, nell’aula “Agricoltura”, la prossima riunione delle 
Commissioni permanenti riunite 1a - Affari costituzionali, affari della Presidenza del 
Consiglio e dell’Interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica 
Amministrazione e 4a – Difesa. 

Dopo il parere positivo con osservazioni espresso dall’altro ramo del 
Parlamento, con quello del Senato si concluderà l’iter parlamentare dell’Atto Governo 
227, vale a dire lo schema di decreto legislativo recante «Introduzione del sistema 
dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle 
Forze armate». 

Dopo l’approvazione delle commissioni, che su questo provvedimento si 
esprimono in sede consultiva, sarà il Consiglio dei Ministri a dover approvare il testo 
definitivo per poi inviarlo al Presidente della Repubblica per la promulgazione e la 
conseguente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. 

Per rispettare i tempi previsti dall’articolo 80, comma 58, legge 27 dicembre 
2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003) tutto ciò dovrà avvenire entro il 31 maggio 
prossimo. 
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Sul nostro web, all’indirizzo www.siulp.it, la Finanziaria 2003 e costanti 
aggiornamenti sull’andamento dei lavori relativi al provvedimento sulla 
parametrazione stipendiale. 

 
 

 

 
 

 

 
Per una via sicura: convegno 

dibattito sulla sicurezza stradale 
 

 
Grande partecipazione e vivo interesse ha riscosso il convegno sulla sicurezza 

stradale organizzato dal Siulp a Forlì sabato scorso. 
Tra gli interventi in evidenza quello del Segretario Generale Oronzo Cosi, che 

ha ricordato come quello della sicurezza stradale non sia un problema risolvibile dalla 
sola attività di Polizia stradale; esso richiede, viceversa, una forte volontà politica che 
porti ad una più diffusa e radicata educazione alla sicurezza, da iniziarsi fin dai primi 
anni di scuola e che pertanto presuppone un’accurata opera di formazione in tal 
senso anche sul corpo docente. 

In primo piano – ha sottolineato Cosi - anche il ruolo degli enti locali, che 
hanno tra l’altro il compito di effettuare la manutenzione di gran parte della viabilità 
ordinaria ove, statisticamente, avviene la maggior parte degli incidenti, come ha 
ricordato anche il Direttore del Servizio Polizia Stradale Claudio Gatti, che ha 
enumerato i notevoli risultati conseguiti dalla specialità a dispetto dell’esiguo 
organico. 
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Dopo gli interventi Gatti e l’ex-pilota e giornalista Andrea De Adamich hanno 
risposto alle domande della folta ed attenta platea. 

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

 

 
Promozioni Dirigenti Superiori, 

Primi Dirigenti e Direttivi 
 

 
Con circolare N.C.333-C/9017/2 il Dipartimento della pubblica sicurezza ha 

reso noto che, avendo nella seduta del 15 maggio scorso il Consiglio di 
Amministrazione proceduto tra l’altro all’attribuzione del giudizio complessivo per 
l’anno 2001 nei confronti degli appartenenti alla carriera dei Funzionari di Polizia fino 
alla qualifica di Primo Dirigente, sono state di conseguenza avviate le procedure 
relative ai seguenti scrutini per merito comparativo: 
1. Promozione alla qualifica di Dirigente Superiore con decorrenza gennaio 
2003: 
- posti vacanti n. 16; 
- scrutinabili n. 581 Primi Dirigenti con almeno 3 anni di servizio nella qualifica alla 
data del 31 dicembre 2002 (e cioè che rivestono la qualifica con decorrenza 1° 
gennaio 2000 o anteriore). 
2. Ammissione al corso di formazione dirigenziale per l’accesso alla 
qualifica di Primo Dirigente con decorrenza 1° gennaio 2003: 
- posti disponibili n. 51, pari all’80% delle 64 vacanze riscontrate al 31 dicembre 2002 
(articolo 7, lettera “A”, d.lgs. 334/2000); per i rimanenti 13 posti è stato bandito il 
previsto concorso interno (vedi più avanti in questo stesso numero); 
- scrutinabili: n. 1223 Funzionari del ruolo dei Commissari che, alla data del 5 
dicembre 2000, rivestivano la qualifica di Vice Questore Aggiunto ovvero erano in 
possesso di almeno 9 anni e sei mesi di anzianità nel ruolo dei Commissari. 

Il Dipartimento ha ritenuto utile precisare che i Funzionari che conseguiranno 
la promozione a Primo Dirigente dovranno essere destinati a ricoprire i posti di 
funzione disponibili in conformità al quadro complessivo fissato dal D.M. 11 
settembre 2002 e che, allo stato, tali posti sono prevalentemente situati presso le 
sedi ubicate nell’Italia settentrionale o in Sardegna. 
3. Promozione, a ruolo aperto, alla qualifica di Vice Questore Aggiunto con 
decorrenza 21 luglio 2002: 
- scrutinabile: n. 1 Commissario Capo. 
4. Promozione, a ruolo aperto, alla qualifica di di Vice Questore Aggiunto 
con decorrenza 28 luglio 2002: 
- scrutinabili: n. 52 Commissari Capo immessi nel ruolo dei Commissari il 28 gennaio 
1995. 

Possibilità di accesso agli atti 
Ai sensi dell’articolo 10, comma 1 legge 7 agosto 1990, n. 241, tutti gli 

interessati hanno diritto «di prendere visione degli atti del procedimento» e «di 
presentare memorie scritte e documenti che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare 
ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento». 

Per esigenze organizzative il Dipartimento ha fissato al 26 maggio il termine 
entro cui far pervenire la richiesta di accesso agli atti ed al 13 giugno il termine entro il 
quale l’esercizio del diritto sanzionato dal citato articolo 10 dovrà essere esercitato. 

Per la trasmissione delle richieste e delle memorie è disponibile il numero di 
fax 06/4744635 o l’indirizzo di posta elettronica sddi-1@mininterno.it; fino al 13 
giugno 2003 sarà inoltre attivo nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, con 
orario 9,30-12,30 un servizio di informazioni telefoniche che risponderà al numero 
06/46525493, che non potrà ovviamente fornire telefonicamente informazioni di 
carattere personale. 

Per gli scrutini verranno seguiti i criteri approvati dal Consiglio 
d’Amministrazione nella seduta del 28 febbraio 2002. 

Sul nostro web, all’indirizzo www.siulp.it, nell’area “circolari” la ministeriale 
N.C.333-C/9017/2 ed i criteri per l’effettuazione degli scrutini; nell’area “legislazione” 
tutta la normativa citata. 
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Bandito concorso a 13 posti per 

Primo Dirigente 

 
Con proprio decreto in data 12 maggio 2003 il Capo della Polizia – Direttore 

generale della pubblica sicurezza ha indetto un concorso, per titoli ed esami, a 13 
posti per l’accesso alla qualifica di Primo Dirigente del ruolo dei dirigenti della Polizia 
di Stato che espleta funzioni di Polizia, riservato al personale appartenente al ruolo 
dei Commissari, in possesso di una delle lauree prescritte per l’accesso alla qualifica 
iniziale del ruolo in parola ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 5 
ottobre 2000, n. 334, che alla data del 5 dicembre 2000, rivesta la qualifica di Vice 
Questore Aggiunto ovvero quelle di Commissario e di Commissario Capo, sempre che, 
alla stessa data, sia in possesso di un’anzianità di servizio complessiva nel suddetto 
ruolo non inferiore a nove anni e sei mesi, così come disposto dall’articolo 22-ter, 
comma 3, del decreto legislativo 3 maggio 2001, n. 201. 

I candidati dovranno presentarsi, muniti di valido documento di 
identificazione, per sostenere la prova preselettiva nella struttura dell’Istituto per 
Sovrintendenti e di Perfezionamento per Ispettori di Nettuno – sito in via S. Barbara, 
94 - il giorno 8 luglio 2003 alle ore 9.45; nel caso in cui il numero dei candidati non 
sia pari o superiore a cinque volte il numero dei posti messi a concorso, non verrà 
effettuata la suddetta prova preselettiva. 

Eventuali variazioni riguardanti la sede, il giorno e l’ora in cui si svolgerà la 
prova preselettiva o il suo eventuale non svolgimento saranno comunicate mediante 
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell’Interno in data 
27 giugno 2003. 

Gli esami consistono in due prove scritte ed in un colloquio. 
La prima prova scritta verterà sulle seguenti materie: diritto costituzionale ed 

amministrativo; diritto penale; diritto processuale penale e legislazione di pubblica 
sicurezza; la seconda prova scritta consisterà nella risoluzione di un caso in ambito 
giuridico-amministrativo o gestionale-organizzativo, al fine di verificare l’attitudine del 
candidato alla soluzione di problemi inerenti allo svolgimento delle funzioni connesse 
alla qualifica di Primo Dirigente. 

La prova orale sarà incentrata sulle seguenti materie: elementi di diritto 
comunitario; elementi di contabilità di Stato; ordinamento dell’Amministrazione della 
pubblica sicurezza; lingua straniera a scelta tra inglese, francese, tedesco e spagnolo. 

Il colloquio comprenderà l’accertamento della conoscenza delle funzioni di 
base di un personal computer dotato di sistema operativo Microsoft Windows 
95/98/NT/2000XP (gestione di file e di unità removibile, avvio di programmi, internet 
e posta elettronica) e del pacchetto applicativo Microsoft Office (redazione di un 
documento con Microsoft Word, utilizzo del foglio di calcolo Microsoft Excel e 
alimentazione e consultazione di una base dati di Microsoft Access). 

Sul nostro web, all’indirizzo www.siulp.it, nell’area “circolari” il bando di 
concorso ed il modulo per presentare domanda, da inviarsi entro 30 giorni dalla data 
di pubblicazione; nell’area “legislazione” tutta la normativa citata. 

 
 

 
Primi Dirigenti Tecnici: bandito 

concorso a 5 posti 
 

 
Sul supplemento straordinario n. 1/14 al Bollettino ufficiale del personale del 

Ministero dell’interno del 17 maggio scorso è stato pubblicato il decreto n. 333-
B/13B.4.03 mediante il quale il Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica 
sicurezza ha indetto, in data 15 maggio 2003, ai sensi dell’articolo 34 del decreto 
legislativo n. 334/2000, un concorso, per titoli ed esami, ad un posto di Primo 
Dirigente Tecnico Ingegnere e quattro posti di Primo Dirigente Tecnico Fisico della 
Polizia di Stato, riservato, rispettivamente, agli appartenenti al ruolo dei Direttori 
Tecnici Ingegneri ed a quello dei Direttori Tecnici Fisici della Polizia di Stato che al 31 
dicembre 2002 rivestivano la qualifica di Direttore Tecnico Capo ovvero aveva almeno 
cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di Direttore Tecnico Principale o, 
essendo stati inquadrati in quest’ultima qualifica ai sensi dell’art. 37-bis del d.lgs. 
334, al 31 dicembre 2002 avevano almeno sette anni di effettivo servizio nei ruoli dei 
Direttori Tecnici. 
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Qualora il numero delle domande di partecipazione sia pari o superiore a 
cinque volte il numero dei posti messi a concorso per ciascun ruolo, i candidati 
dovranno sostenere una prova preselettiva consistente in una serie di quesiti a 
risposta multipla riguardanti l’accertamento della conoscenza delle materie d’esame, 
nonché del possesso della capacità di analisi, di sintesi, di logicità del ragionamento e 
di orientamento alla soluzione dei problemi. 

Le prove scritte del concorso si svolgeranno nei giorni 2 e 3 luglio 2003, 
alle ore 8.30, presso la caserma “Ferdinando di Savoia”, sita in Roma con ingresso 
dal viale Pretoriano n. 13; le date ed il luogo di svolgimento delle eventuali prove 
preselettive, ovvero eventuali variazioni relative alle modalità di svolgimento delle 
prove scritte di cui al comma precedente, saranno comunicate a ciascun candidato 
singolarmente. 

Gli esami consistono in due prove scritte ed in un colloquio. 
Le prove scritte consisteranno: 

a) nella stesura di un elaborato a carattere interdisciplinare, in ambito 
professionale, vertente sulle seguenti materie: 
− per il posto di primo dirigente tecnico ingegnere: informatica generale (INF/01); 

statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica (SECS/S02); ricerca operativa 
(MAT/09); normativa sulla sicurezza del lavoro; 

− per i posti di primo dirigente tecnico fisico: informatica generale (INF/01); fisica 
sperimentale (FIS/01) e fisica della materia (FIS/03); probabilità e statistica 
matematica (MAT/06); normativa sulla sicurezza del lavoro; 
b) nella risoluzione di un caso in ambito tecnico-scientifico o gestionale-

organizzativo, teso a verificare l’attitudine del candidato alla soluzione di problemi 
inerenti allo svolgimento delle funzioni di Primo Dirigente Tecnico. 

Il colloquio sarà incentrato, oltre che sulle discipline previste per le prove 
scritte e la lingua straniera, anche sulle seguenti materie: a) elementi di diritto 
pubblico; b) elementi di diritto penale e diritto processuale penale; c) ordinamento 
dell’Amministrazione della pubblica sicurezza. 

Il colloquio comprenderà, infine, l’accertamento della conoscenza di base 
dell’uso di un personal computer dotato di uno dei sistemi operativi Microsoft 
Windows 95/98/NT/2000/XP (gestione di file e di unità removibile, avvio di 
programmi, navigazione web e gestione della posta elettronica) e del pacchetto 
applicativo Microsoft Office (redazione di un documento con Microsoft Word, utilizzo 
del foglio di calcolo Microsoft Excel, alimentazione e consultazione di una base-dati di 
Microsoft Access). 

Sul nostro web, all’indirizzo www.siulp.it, nell’area “circolari” il bando di 
concorso ed il modulo per presentare domanda, da inviarsi entro 30 giorni dalla data 
di pubblicazione; nell’area “legislazione” tutta la normativa citata. 
 

 

 
Agevolazioni Alitalia al 

personale militare e delle forze 
di polizia 

 
L’Alitalia ha comunicato che, fino al 31 dicembre 2003, praticherà uno sconto 

del 40% sulla tariffa economica piena di andata/ritorno agli appartenenti alle forze 
armate ed alle forze di polizia. 

Non è previsto un periodo minimo di permanenza ma, per l’applicazione dello 
sconto, è prevista una permanenza massima di un mese. 

Per accedere agli sconti è necessario esibire il tesserino di riconoscimento. 
Le prenotazioni devono essere confermate per l’intero viaggio; in caso di 

rimborso, di riavviamento o di cambio di prenotazione e/o di itinerario verranno 
applicate penali. 

Le tariffe sono soggette alla disponibilità dei posti nelle classi dedicate; 
maggiori informazioni presso le agenzie di viaggio. 

 
 

 
Cure termali 2003: nuovi criteri 

 
Con circolare telegrafica n. 333-A/9807.H.6.1 diramata il 23 maggio scorso 

il Dipartimento della pubblica sicurezza ha confermato, anche per il corrente anno 
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2003, le disposizioni inerenti alla concessione del congedo straordinario per 
attendere alle cure fangoterapiche, idropiniche ed inalatorie diramate con circolare 
n. 333-A/9807.H.6.2 datata 22 maggio 2002. 

A scioglimento della riserva formulata nella predetta ministeriale, emanata 
a seguito della innovativa procedura di cui al d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, il 
Dipartimento ha sottolineato tuttavia come, a seguito dell’abrogazione dell’articolo 
5-bis D.L. 21.9.1987, n. 387, convertito con modificazioni dalla L. 20.11.1987, n. 
472, operata dall’articolo 20 del citato d.P.R. 461/2002, i giudizi collegiali adottati 
dalla Commissioni mediche ospedaliere non rivestono più carattere di 
provvedimento definitivo a partire dal 22 gennaio 2002. 

Tale pronuncia, pertanto, non potrà più essere ritenuta sufficiente per 
effettuare le cure termali in regime di congedo straordinario, per ottenere il quale 
sarà invece necessario attendere la formalizzazione del riconoscimento della 
dipendenza da causa di servizio dell’infermità, ai sensi dell’articolo 14 del ripetuto 
d.P.R. 461/2001. 

Sul nostro web, all’indirizzo www.siulp.it, nello spazio in home page 
dedicato a “Previdenza, servizi ed assietenza” il d.P.R. 461/2001 corredato da un 
approfondimento su causa di servizio ed equo indennizzo nella nuova procedura; 
nell’area “circolari” le ministeriali sopra richiamate. 

 
 

 
Indennità supplementare di 

comando navale: chiarimento 

 
Con nota n. 557/RS/01/20/1009 del 13 maggio scorso il Dipartimento della 

pubblica sicurezza ha risposto ad una nostra precedente nota, mediante la quale 
venivano chiesti chiarimenti in merito alla mancata applicazione della previsione 
contenuta nell’articolo 13, commi 1 e 3, d.P.R. 164/2002 in relazione alle qualifiche 
di Capo motorista e Direttore di macchina. 

Tali disposizioni prevedono in particolare che, per il personale della Polizia 
di Stato, l'indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di 
pilotaggio e di imbarco e le relative indennità supplementari sono rapportate agli 
importi ed alle maggiorazioni vigenti per il personale delle Forze armate impiegato 
nelle medesime condizioni operative (comma 1) e che all’individuazione dei titolari 
di comando di unità navali ai fini della corresponsione della relativa indennità si 
provvede con determinazione dell’Amministrazione (comma 3). 

Al riguardo il Dipartimento ci comunica dunque che, nell’ambito delle 
Squadre nautiche della Polizia di Stato, trova utile impiego la sola qualifica di Capo 
motorista, in quanto responsabile del funzionamento delle macchine, degli impianti 
complementari e degli apparati elettrici di bordo delle unità navali in dotazione ai 
citati reparti. 

Il medesimo Dipartimento ha pertanto previsto che, nell’ambito di ogni 
Squadra nautica, si dovrà formare un “Capo motorista” ed un suo eventuale 
sostituto che intervenga solo in caso di assenza o di impedimento, assumendone i 
relativi compiti. 

E’ pertanto in fase di studio l’attuazione di un apposito corso per “Capo 
motorista”, della durata di poche settimane, da svolgersi presso il Centro nautico e 
sommozzatori di La Spezia, al quale potrà partecipare il personale già in servizio 
presso le Squadre nautiche ed in possesso della qualifica di Motorista equipaggio 
fisso di navigazione fino a 1000 Hp conseguita da almeno cinque anni che non 
abbia incarichi di comando. 

Una volta superato il predetto corso e dopo aver conseguito tale qualifica il 
personale in argomento potrà vedersi corrisposta l’indennità dall’articolo 10, legge 
23 marzo 1983, n. 78 (legge sulle indennità operative). 

Sul nostro web, all’indirizzo www.siulp.it, nell’area “legislazione” il d.P.R. 
164/2002; nell’area “circolari” il decreto 22/8/2002, che disciplina l’attività 
marittima della Polizia di Stato, con l’integrazione del 21/10/2002 e la relativa 
circolare esplicativa n. 559-B3/5050/1131 del 5 marzo 2003. 
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