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Parametrazione: pubblicato 
il decreto, acconto in busta 

ad agosto 
 

 
Come preannunciato subito dopo l�approvazione del decreto legislativo da 

parte del Consiglio dei Ministri, ad agosto verranno corrisposti gli acconti previsti sulla 
parametrazione: sul supplemento ordinario n. 121 alla la Gazzetta Ufficiale del 28 
luglio 2003, n. 173 è stato infatti pubblicato il decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 
193 recante �Sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle 
Forze di polizia e delle Forze armate, a norma dell'articolo 7 della legge 29 marzo 
2001, n. 86�. 

Sul nostro web, all�indirizzo www.siulp.it, il testo completo del 
provvedimento e la tabella riepilogativa di tutti i benefici economici derivanti, ivi 
compresi gli importi che verranno corrisposti ad agosto. 
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Assegno di funzione: dopo 
l’incontro del 29 luglio si 

riprende a settembre 
 

 
Si è svolto il 29 luglio scorso, presso il Dipartimento della funzione pubblica, il 

programmato incontro tra una delegazione del Governo e le rappresentanze del 
Comparto Sicurezza, nell�ambito della trattativa per l�attribuzione dei 185 milioni di 
euro stanziati dall�articolo 33, legge 289/2002 (Finanziaria 2003) a titolo di recupero 
del differenziale inflativo. 

I sindacati della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato non 
hanno presenziato ai lavori, esprimendo specifiche esigenze di riconoscimento 
gravanti sui fondi destinati al secondo livello di contrattazione; in realtà le quote loro 
destinate sono già state assorbite da una specifica indennità, che è stata quasi 
raddoppiata in occasione della precedente contrattazione, per cui le ulteriori richieste 
avrebbero per forza di cose intaccato la quota spettante alle altre Forze di Polizia ed, 
in primis, alla Polizia di Stato. 

Pur esprimendo solidarietà ai colleghi penitenziari e forestali, il Siulp si è però 
dichiarato fermamente contrario ad ogni ipotesi di prelievo dai fondi destinati alla 
Polizia di Stato o ad altri Corpi; di conseguenza i termini di definizione della trattativa 
sono stati spostati al periodo che va dal 1° al 15 settembre 2003, con l�impegno del 
Governo a trovare adeguate soluzioni. 



 
 
 
 
 
 

 

pagina 3/6 

E� stata comunque accettata la richiesta principale del Siulp, consistente nella 
necessità di mantenere incrementi congrui per l�assegno di funzione a 19 e 29 anni di 
anzianità, atteso che l�ipotesi di abbassare a 17 e 27 anni l�anzianità necessaria 
avrebbe comportato incrementi ridottissimi. 

Proseguiranno ora i contatti tra Governo, amministrazioni e sindacati per 
stabilire i criteri in base ai quali saranno ripartite le somme stanziate per le Forze di 
Polizia; sul nostro web, all�indirizzo www.siulp.it, la Finanziaria 2003 e gli 
aggiornamenti sull�andamento delle trattative. 

 
 

 
Requisiti per l’idoneità al 
servizio di polizia: nuovo 

regolamento 
 

 
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 1° agosto 2003, n. 177 - Serie Generale il 

decreto del Ministro dell�interno 30 giugno 2003, n. 198, recante il �Regolamento 
concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in 
possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di 
Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli�; dal 16 agosto prossimo, data di entrata in 
vigore del nuovo regolamento, saranno dunque abrogati il d.P.R. 23 dicembre 1983, 
n. 904, recante il �Regolamento sui requisiti psico-fisici e attitudinali di cui devono 
essere in possesso gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che espletano 
funzioni di polizia ed i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale che 
espleta funzioni di polizia� ed il d.P.R. 3 luglio 1991, n. 259, recante il �Regolamento 
sui requisiti attitudinali di cui devono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli 
tecnico-scientifici o tecnici e ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato�. 

Il testo del decreto ministeriale 198/2003 è consultabile sul nostro web, 
all�indirizzo www.siulp.it, area �legislazione�. 

 
 

 
Sedi disagiate: vistato il 
decreto ministeriale con 

l’elenco aggiornato 

 
Con circolare n. 555/LEG/208.018.1/S10/2001 del 16 luglio scorso il 

Dipartimento della pubblica sicurezza ha comunicato che ha ottenuto il visto 
dell�Ufficio centrale per il bilancio presso il Ministero dell�interno, con provvedimento 
n. 3151 del 25 giugno precedente, il decreto ministeriale 14 maggio 2003 che, a 
norma dell�articolo 55 d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 dichiara le sedi di servizio da 
considerarsi disagiate per l�anno 2002. 

Confermiamo che sono questi i nuovi inserimenti rispetto all�anno 2001: 
− Ufficio Settore Polterra Luino (Va); 
− Valico di frontiera di Giaggiolo - Sett. Luino (Va); 
− Valico di frontiera di Zenna - Sett. Luino (Va); 
− Valico di frontiera di Ponte del Gallo - Sett. Tirano (So); 
− Valico autostradale Sezione Polizia di frontiera di Como Brogeda - Sett. Como-

Ponte Chiasso; 
− V Zona Polizia di frontiera Fiumicino; 
− Distaccamento Cinofili di Falconara Marittima(An); 
− Valico di Fusine Laghi (Ud); 
− Valico di Passo Predil (Ud); 
− Centro Operativo Autostradale (Ba); 
− Centro polifunzionale (Roma-Spinaceto); 
− Commissariato Gela (Cl); 
− Ufficio Polizia di frontiera marittima Gela (Cl); 
− Distaccamento Polizia Stradale Gela (Cl); 
− Squadra Nautica Gela (Cl). 

Il provvedimento è sul nostro web, all�indirizzo www.siulp.it, area 
�circolari�; nell�area �legislazione� il d.P.R. 335/1982. 

 
 

 
Missioni all’estero: selezioni 

di personale 

 
Con circolare telegrafica n. 333.C/9023-K2-I-(AA.GG.) del 29 luglio scorso il 

Dipartimento della pubblica sicurezza ha comunicato che verrà costituita un�aliquota di 
personale della Polizia di Stato da impiegare nelle prossime missioni di polizia internazionale 
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organizzate dall�Organizzazione delle Nazioni Unite e dall�Unione Europea. 
I requisiti richiesti sono: 

− anzianità di servizio di almeno cinque anni alla data di emissione della circolare; 
− età non inferiore ai venticinque anni (requisito così rettificato con circolare 

telegrafica pari numero del 1° agosto: in precedenza era prevista un�età 
compresa tra i venticinque ed i quarantacinque anni; la rettifica ha dunque 
cancellato il limite massimo di età); 

− ottima e documentata conoscenza della lingua inglese parlata e scritta (le 
domande che non contenessero oggettivi elementi da cui desumere l�ottimo 
livello di conoscenza della lingua verranno scartate); 

− buona conoscenza di almeno un sistema operativo (Windows, Linux, etc.) ed 
ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office; 

− possesso della patente di guida da almeno due anni, preferibilmente con capacità 
di guida di veicoli 4x4; 

− volontarietà e disponibilità all�avvicendamento normalmente annuale e 
comunque alla permanenza in teatro di operazioni per un periodo non 
inferiore a sei mesi; 

− non aver riportato sanzioni disciplinari superiori al richiamo scritto nell�ultimo 
biennio e non essere sottoposti al alcun procedimento disciplinare e/o penale; 

− aver riportato, nell�ultimo rapporto informativo, un giudizio complessivo uguale o 
superiore a buono; 

− idoneità al servizio assoluta. 
Gli interessati potranno presentare domanda di partecipazione 

esclusivamente mediante l�apposito modello allegato alla circolare, che dovrà 
pervenire al Dipartimento della pubblica sicurezza, corredato dal parere del Dirigente 
dell�ufficio di appartenenza, attestante il possesso dei requisiti prescritti, entro il 
giorno 13 settembre 2003. 

Una commissione appositamente costituita procederà ad una preselezione 
attraverso una verifica della conoscenza della lingua inglese e, per le sole missioni 
Onu, i selezionati verranno sottoposti all�esame di un team inviato da quella 
organizzazione che effettuerà la scelta definitiva. 

La selezione non riveste carattere concorsuale e l�idoneità conseguita avrà 
valenza biennale che comunque non supererà il 31 dicembre 2005. 

Nell�area �circolari� del nostro web, all�indirizzo www.siulp.it, le ministeriali 
n. 333.C/9023-K2-I-(AA.GG.) del 29 luglio, del 1° agosto (rettifica) ed il modulo 
ufficiale per presentare domanda di partecipazione. 
 

 

 
Scheda status per 

beneficiari indennità 
aeronavigazione, volo, 

imbarco, supplementari e 
c.d. “trascinamento” 

 
Il Dipartimento della Pubblica sicurezza, con circolare n. 333.G.3.01.384 

AERON.IMB del 28 luglio scorso, ha sollecitato gli uffici ove presta servizio il 
personale destinatario delle indennità di aeronavigazione, volo, imbarco, 
supplementari e c.d. �trascinamento� a verificarne la posizione anche in base agli 
elenchi nominativi predisposti dal Ministero medesimo, in corso di invio. 

E� infatti imminente l�avvio della nuova procedura basata sulla scheda 
�status� che consentirà, a regime, di predisporre i conteggi relativi agli emolumenti 
arretrati spettanti a seguito di passaggi di qualifica o aumenti contrattuali. 

Da un test effettuato dal Cenaps risulta tuttavia che, sui dati sinora segnalati 
sulla scheda status risultano diverse discordanze tra la misura delle indennità 
attualmente in pagamento ai dipendenti e quanto spetterebbe loro sulla base di 
quanto elaborato con le informazioni contenute nella ripetuta scheda status. 

In alcuni casi le differenze derivano dalla mancata segnalazione delle varie 
indennità supplementari che invece devono essere tutte dettagliatamente 
comunicate, come pure vanno analiticamente comunicati tutti i dati storici del 
personale beneficiario del cosiddetto �trascinamento�. 

La ministeriale è sul nostro web, all�indirizzo www.siulp.it, area �circolari�. 
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D.lgs. 626/1994: maggiore 

professionalità per 
responsabili ed addetti ai 
servizi di prevenzione e 

protezione 

 
Diventa molto più precisa la definizione delle attitudini e capacità di cui 

devono essere in possesso i responsabili e gli addetti ai servizi di prevenzione e 
protezione interni o esterni ai fini dell�applicazione del d.lgs. 626/1994. 

E� quanto prevede il d.lgs. 23 Giugno 2003 n. 195, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale del 29 luglio 2003, n. 174 - Serie Generale, laddove vengono definite sin nei 
minimi dettagli le attitudini e capacità richieste. 

Intanto si afferma che capacità e requisiti professionali devono essere 
adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività 
lavorative; si aggiunge poi che, per lo svolgimento delle rispettive funzioni, è 
necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di 
istruzione secondaria superiore ed essere inoltre in possesso di un attestato di 
frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati 
alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. 

I corsi di formazione sono organizzati dalle regioni e province autonome, 
dalle università, dall'Ispels, dall'Inail, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dal 
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, 
dall'amministrazione della Difesa, dalla Scuola superiore della pubblica 
amministrazione, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o 
dagli organismi paritetici. 

Ma non basta: sarà necessario possedere un attestato di frequenza, con 
verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e 
protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e psico-sociale, di organizzazione e 
gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in 
azienda e di relazioni sindacali. 

Il d.lgs. 195/2003 ed il d.lgs. 626/1994 sono sul nostro web, all�indirizzo 
www.siulp.it, area �legislazione�. 

 
 

 
Centro polifunzionale 

della Polizia di Stato di 
Roma-Spinaceto 

 
Con proprio decreto in data 12 luglio 2003 il Capo della Polizia � Direttore 

generale della pubblica sicurezza ha formalizzato l�avvenuta istituzione del Centro 
polifunzionale della Polizia di Stato di Roma-Spinaceto, struttura destinata ad 
assolvere, tra l�altro, compiti addestrativi per strutture specializzate della Polizia di 
Stato; il provvedimento è disponibile per le Segreterie Provinciali e Regionali 
nell�archivio del nostro web, all�indirizzo www.siulp.it, area �circolari� e potrà essere 
consultato, previa richiesta degli interessati, presso le citate strutture Siulp. 
 

 

 
Codice della strada: si 

definitivo del Parlamento 

 
Il 31 luglio scorso L'Assemblea del Senato ha approvato in via definitiva il 

disegno di legge n. 2422 recante "Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 
2003, n. 151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada" nel testo 
proveniente dalla Camera e �blindato� contro i circa 300 emendamenti presentati. 

Sul nostro web, all�indirizzo www.siulp.it, il testo definitivo del 
provvedimento, in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e la tabella 
�definitiva� delle violazioni che comportano la decurtazione di punti. 
 

 

 
92° Commissari: in arrivo 
aggiornamento stipendi 

 
Con lo stipendio del mese di agosto verrà corrisposto l�aggiornamento degli 

stipendi ai Commissari Capo che hanno frequentato il 92° corso di formazione presso 
l�Istituto Superiore di Polizia. 

 
 

 
La Segreteria Nazionale 

augura buone ferie 

 
Con questa edizione Siulp Collegamento Flash sospende le sue uscite per 

riprenderle dopo la pausa estiva; rimarranno chiusi dall�11 al 22 agosto gli uffici della 
Segreteria Nazionale Siulp, che augura a tutti di trascorrere serenamente il periodo 
feriale. 
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