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Direttivo Nazionale 23 

luglio: il documento finale 
 

 
Il Direttivo Nazionale Siulp, riunito a Roma il 23 luglio 2003 

APPROVA 
all’unanimità la relazione introduttiva del Segretario Generale Oronzo Cosi; 

ESPRIME 
soddisfazione per l’emanazione della circolare applicativa dell’art. 35 del 

d.P.R. 164/2002, con la quale, finalmente, si sono resi effettivi i principi che mirano al 
riconoscimento della reale rappresentatività sindacale, consentendo così di aprire la 
nuova stagione negoziale, rimuovendo lo stallo sulle numerose questioni ancora in 
sospeso, prima tra le quali l’apertura della trattativa per il nuovo Accordo Nazionale 
Quadro; 

CONDIVIDE 
la linea assunta dalla Segreteria Nazionale nel negoziato per la distribuzione 

delle risorse aggiuntive sull’assegno di funzione, risultando penalizzante la 
diminuzione dell’età di servizio utile alla maturazione dell’assegno di funzione rispetto 
al mantenimento delle attuali soglie di anzianità fissate a 19 e 29 anni di servizio, che 
possono così essere oggetto di un cospicuo e ben più tangibile rifinanziamento; 

PRENDE ATTO 
che il Dpef di recente varato dal Governo, seppure la genericità dei tratti in 

esso contenuti sia tale da non consentire una compiuta analisi ed un conseguente 
puntuale giudizio di merito, contiene significativi impegni dell’esecutivo in ordine alla 
questione sicurezza, all’interno dei quali vanno individuati, oltre al rifinanziamento 
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della legge 217/1992, 2° capitolo sull’ammodernamento delle dotazioni tecnologiche 
e logistiche della Polizia di Stato, anche gli stanziamenti per il rinnovo contrattuale del 
biennio 2004/2005, in relazione ai quali il Direttivo da mandato alla Segreteria 
Nazionale affinché, in sede di lavori parlamentari per la definizione della legge 
finanziaria, siano garantiti i livelli di stanziamento quantomeno equivalenti a quelli 
dell’ultima tornata contrattuale ed i fondi che consentano di dare copertura ai 
maggiori oneri derivanti dalla integrale attuazione della legge sulla parametrazione 
stipendiale; 

IMPEGNA 
la Segreteria Nazionale a dare soluzione definitiva alla annosa e non più 

tollerabile inerzia in merito al pagamento delle indennità accessorie al personale delle 
specialità della Polizia di Stato, non ritenendo essere più giustificabile l’atteggiamento 
dilatorio imputato a non meglio individuabili aspetti contabili o burocratici. 

APPROVATO ALL’UNANIMITÀ 
 

 

 

 
 

 

 
Contrattazione di Comparto e di 
secondo livello: lavori in corso 

 

 
Proseguono sui rispettivi livelli i lavori per la definizione, da un lato, degli 

accordi relativi all’intero Comparto Sicurezza e, dall’altro, ai soli lavoratori della Polizia 
di Stato. 

E’ infatti previsto per domani, martedì 29 luglio, a Palazzo Vidoni, nell’ambito 
delle trattative relative alla cosiddetta “coda contrattuale” (incentrata sull’assegno di 
funzione), un incontro tra il Governo e le rappresentanze del personale di tutte le 
Forze di polizia ed armate. 
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Si terrà invece presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, mercoledì 30, 
un ulteriore incontro tra Amministrazione della pubblica sicurezza ed i sindacati del 
personale della Polizia di Stato nell’ambito delle trattative relative al secondo livello di 
contrattazione (fondo incentivante-accordo nazionale quadro). 

Sul nostro web, all’indirizzo www.siulp.it, tempestive informazioni 
sull’andamento delle trattative. 
 

 

 
Rappresentatività sindacale: 

circolare sull’applicazione 
dell’articolo 35 d.P.R. 

164/2002 

 
Il Dipartimento della pubblica sicurezza – Ufficio per le relazioni sindacali ha 

emanato il 21 luglio scorso la circolare n. 557/RS/CN6/2759, che chiarisce le modalità di 
applicazione della vigente norma sulla rappresentatività delle organizzazioni sindacali e 
delle relative federazioni, di cui riportiamo di seguito ampi stralci. 

«L'articolo 35 dell'ultimo contratto di lavoro per il personale delle forze di polizia 
(d.P.R. 164/2002) stabilisce che le aggregazioni associative, comunque denominate, 
abbiano un solo codice meccanografico per la riscossione dei contributi sindacali. 

Poiché è stata data disposizione ai competenti uffici di rendere effettivamente 
attivi e funzionanti i codici di federazione, da quel momento sarà possibile considerare 
per la rappresentatività delle federazioni, esclusivamente le deleghe il cui contributo 
sindacale sarà trattenuto con i codici stessi. 

A tale proposito e sempreché le federazioni in indirizzo autorizzino in via 
definitiva quest'Ufficio a procedere in tal senso, dal primo mese utile - che 
presumibilmente coinciderà con la procedura stipendiale di agosto - tutte le deleghe che 
sono state considerate valide a determinare la rappresentatività di codeste federazioni - 
per il corrente anno 2003 - saranno trasferite sui codici delle federazioni e verranno ad 
esse imputate. 

Come è noto, nella fase transitoria di applicazione del menzionato art. 35, ormai 
conclusasi il 31 dicembre 2002, si è consentito di far confluire le deleghe di ciascuna o.s. 
federata nella federazione senza l'onere di presentare nuove deleghe. 

Al termine dell'operazione di trasferimento, dette deleghe, che precedentemente 
rappresentavano patrimonio individuale delle oo.ss. federate, costituiranno patrimonio 
associativo specifico ed esclusivo della federazione. 

A questo proposito ed in considerazione del fenomeno delle cosiddette "doppie 
deleghe", si ritiene opportuno evidenziare che, non appena saranno resi effettivamente 
funzionanti i codici attribuiti alle federazioni, alla persona fisica iscritta 
contemporaneamente a due o più sindacati uniti in federazione, potrà essere effettuata 
una sola trattenuta in luogo delle due o più trattenute precedentemente operate; in 
ragione di ciò si allega alla presente, per ciascuna federazione, l'elenco nominativo, 
predisposto su base provinciale e per ufficio, dei casi di doppie deleghe, riscontrati nella 
recente rilevazione valida per l'anno 2003. 

Si soggiunge che nell'ipotesi di scioglimento della federazione o di recesso dalla 
federazione di una delle organizzazioni sindacali che la costituiscono, l'o.s. recedente può 
far valere la titolarità delle deleghe conferite, nelle forme e secondo le modalità previste 
dalla legge. 

In seno alla federazione le sigle che la costituiscono non perdono, come 
precisato dal Dipartimento della funzione pubblica, la loro soggettività politica né sono 
assorbite dalla federazione stessa, potendo continuare a gestire ed amministrare 
autonomamente i contributi raccolti con il codice della federazione secondo i rispettivi 
statuti o atti costitutivi. 

La circostanza per cui la federazione, in applicazione dell'articolo 35, si configura 
quale soggetto autonomo, distinto dalle organizzazioni sindacali che la compongono, 
riverbera inevitabilmente effetti sulla disposizione del successivo articolo 36 del d.P.R. 
164/2002, in materia di tutela del dirigente sindacale che riveste la carica di Segretario 
provinciale, regionale o nazionale di una organizzazione sindacale rappresentativa sul 
piano nazionale. 

Per l'individuazione dei soggetti destinatari delle "guarentigie" previste, le 
federazioni in indirizzo dovranno altresì coinvolgere le rispettive strutture affinché le 
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stesse comunichino agli uffici periferici il nominativo del Segretario provinciale e regionale 
della federazione. 

Da ultimo si informa che saranno impartite disposizioni agli uffici dipendenti da 
questo Dipartimento per una ricognizione dei locali attualmente in uso ad organizzazioni 
sindacali individualmente prive del requisito della rappresentatività e ciò al fine 
dell'applicazione dell'articolo 92 della legge 121/1981 in linea con il nuovo quadro 
normativo delineatosi». 

Sul nostro web, all’indirizzo www.siulp.it, nell’area “circolari” la ministeriale n. 
557/RS/CN6/2759 del 21.7.2003 e nell’area dedicata a “Tutti i contratti” il d.P.R. 
164/2002. 

 
 

 
Concorsi: il Consiglio dei 
Ministri autorizza 5.601 

assunzioni per la sicurezza 

 
Nel corso del Consiglio dei Ministri n. 118 venerdì 25 luglio scorso, sono 

state autorizzate 7.000 assunzioni in deroga al «blocco delle assunzioni nel pubblico 
impiego» anche per concorsi già espletati, di cui 5.601 relative ai «comparti del 
settore sicurezza»; in tale contesto 1.460 sarebbero, secondo anticipazioni, quelle 
autorizzate per la Polizia di Stato, così ripartite: 
# 744 Agenti Ausiliari Trattenuti; 
# 640 Allievi Vice Ispettori; 
# 71 Commissari (concorso riservato); 
# 5 Direttori Tecnici (concorso riservato). 

Concorso riservato per 14 medici: sono sei i candidati che hanno superato la 
prova scritta e che, pertanto, saranno ammessi a sostenere gli orali. 

Concorso riservato per 197 Vice Revisori Tecnici: sono in corso gli ultimi 
adempimenti; imminenti i risultati. 

Ulteriori informazioni, non appena disponibili, sul nostro web, all’indirizzo 
www.siulp.it. 

 
 

 
Asili nido: con le nuove 

modalità rimborsi mensili 

 
Si è tenuta giovedì 24 luglio scorso, presso il Dipartimento della pubblica 

sicurezza, una riunione finalizzata alla definizione dei criteri e delle percentuali di 
rimborso relative alle rette per gli asili nido per gli anni 2002 e 2003, nonché 
all’approvazione del nuovo programma di implementazione del servizio. 

Il rimborso per l’anno 2002, come peraltro già annunciato sui precedenti 
numeri del Flash, per tutti gli aventi diritto sarà pari a circa il 30% dell’importo pagato 
per la retta. 

La liquidazione dei rimborsi, essendo le somme impegnate con decreto ma 
non ancora disponibili in cassa prima dell’assestamento di bilancio, previsto per il 
prossimo mese di novembre, avverrà entro il prossimo mese di dicembre. 

Per l’anno 2003, essendo state già definite tutte le procedure preliminari 
indispensabili per consentire il rimborso, questo sarà effettuato seguendo gli stessi 
criteri adottati per l’anno 2002, con una percentuale sulla quota versata pari a circa il 
29%, atteso che il numero complessivo dei beneficiari è pari a 2.198 bambini, di cui 
11 portatori di handicap; faranno eccezione a questo criterio i bambini portatori di 
handicap in situazione di gravità individuati a norma della legge 104/92, per i quali il 
rimborso sarà totale. 

Entro agosto/settembre prossimi saranno liquidate, in un’unica soluzione, le 
quote relative ai primi mesi del corrente anno sino alla chiusura estiva; dal prossimo 
mese di settembre il rimborso avverrà con cadenza mensile. 

Nel corso della riunione è stato inoltre presentato un progetto di 
implementazione sperimentale del servizio da realizzarsi attraverso l’istituzione di 
“micro nidi” o asili nido nei luoghi di lavoro ove sussistano le condizioni strutturali così 
come previsto dalla normativa vigente. 

Sul punto è stato richiesto il parere delle organizzazioni sindacali ed in quella 
sede il Siulp ha anticipato il proprio assenso all’avvio della sperimentazione. 

Verrà dunque effettuata un’ulteriore riunione, destinata ad affrontare gli 
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aspetti organizzativi e gestionali, sul cui esito daremo tempestiva informazione su 
queste pagine e sul nostro web, all’indirizzo www.siulp.it, nella cui area “circolari” è 
possibile consultare la suddivisione su base provinciale dei rimborsi delle rette per asili 
nido, sia in termini di minori beneficiari che in termini di importi erogati. 
 

 

 
Assunzione di personale 

presso Europol 

 
Con circolare telegrafica n. 333-C/9023-I-29E(AA.GG.) diramata il 19 luglio 

scorso il Dipartimento della pubblica sicurezza ha comunicato che Europol ha chiesto agli 
Stati membri dell’Unione Europea l’eventuale designazione di personale della Polizia di 
Stato da far partecipare a selezioni per: 
a) Agente di II livello presso l’Unità pubbliche relazioni, riservato a personale del 

ruolo degli Ispettori e qualifiche equiparate dei ruoli tecnici con almeno tre anni di 
servizio, incluso il periodo di formazione; 

b) Agente di II livello presso l’Unità antiterrorismo, riservato a personale del ruolo 
degli Ispettori con almeno sette anni di servizio; 

c) Agente di II livello presso l’Unità finanze, riservato a personale del ruolo degli 
Ispettori con almeno tre anni di servizio 

In tutti i casi vengono richieste, oltre ad un’ottima e documentata conoscenza 
della lingua inglese, buone conoscenze informatiche ed esperienza almeno triennale nei 
rispettivi specifici campi d’impiego. 

Il termine per la presentazione delle domande è l’11 agosto prossimo. 
Le istanze dovranno essere redatte in italiano ed in inglese sugli appositi moduli 

inviati a tutti gli uffici, che dovranno essere resi disponibili al personale che ne farà 
richiesta ed essere trasmesse via fax al Dipartimento della pubblica sicurezza, entro lo 
stesso 11 agosto, corredate dal parere del Dirigente dell’ufficio d’appartenenza, redatto 
anch’esso in italiano ed in inglese. 

Nell’area “circolari” del nostro web, all’indirizzo www.siulp.it. 
 

 

 
Convitti Inpdap: il 

Ministero sostiene gli oneri 
per il personale della 

pubblica sicurezza 

 
Con messaggio n. 559/C/3/C/6 inviato il 25 luglio scorso il Dipartimento della 

pubblica sicurezza ha trasmesso a tutti gli uffici dell’Amministrazione della pubblica 
sicurezza «per la più ampia diffusione e tutto il personale dipendente» il bando di 
concorso diramato il 27 maggio 2003 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 30 
maggio 2003 - IV Serie Speciale, per posti in convitto e semiconvitto Inpdap (anno 
scolastico 2003-2004) riservati agli orfani ed ai figli dei pubblici dipendenti. 

La ministeriale sottolinea che, tra i posti a concorso, alcuni (55) sono riservati 
agli orfani e figli degli appartenenti alla Polizia di Stato che frequentano le scuole 
elementari, medie inferiori e medie superiori. 

Il Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza sosterrà, per i 
figli dei dipendenti vincitori di posti nei convitti Inpdap a gestione diretta, l’onere della 
quota a carico delle famiglie e, per i vincitori di posti nei convitti nazionali, oltre alla 
citata quota, anche l’integrazione della retta richiesta da ciascun convitto. 

Come comunicato sul precedente numero di questo notiziario l’originario 
termine del 15 luglio per la presentazione delle domande è stato recentemente 
prorogato al 31 luglio prossimo. 

Sul nostro web, all’indirizzo www.siulp.it, area “circolari”, la ministeriale ed il 
bando di concorso. 
 

 

 
Nuove norme sulla 

circolazione stradale: da 
domani esame al Senato 

 
Pioggia di emendamenti (300) anche al Senato per la conversione in legge 

del decreto legge 27 giugno 2003, n. 151 contenente le recenti modificazioni alle 
norme sulla circolazione stradale (“patente a punti” ed altro), il cui esame procede a 
tappe forzate: alle 8,30 di domani verrà approvato il testo dell’8^ Commissione – 
Trasporti ed alle ore 10.00 dello stesso giorno inizierà l’esame in aula. 

Gli sviluppi sul nostro web, all’indirizzo www.siulp.it. 
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