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Di cosa hanno davvero bisogno 
i dirigenti della Polizia di Stato 

 

editoriale del Segretario Generale Oronzo Cosi 
 

Martedì 23 settembre il Siulp incontrerà il Governo, che in quella sede presenterà le linee guida della 

prossima finanziaria; sarà un momento importante, soprattutto perché è ormai alle porte il prossimo rinnovo 

del nostro contratto di lavoro (biennio economico 2004/2005): l’andamento dell’inflazione impone a chi, 

come noi, rappresenta in maniera equilibrata ed equidistante i lavoratori di polizia, di richiedere stanziamenti 

superiori rispetto a quelli conseguiti nell’ultima trattativa. 

Ma la notizia non è questa: la notizia è che, a distanza di quasi un anno dalla finanziaria precedente, 

che ha disposto incrementi stipendiali per dirigenti e funzionari del Comparto sicurezza, e quindi anche della 

Polizia di Stato, le amministrazioni non hanno ancora provveduto ai pagamenti. 

C’è però, questa volta, una duplice giustificazione per questi ritardi: da una parte l’esigenza di dare il 

via prima alla parametrazione, che ha comportato aumenti soprattutto per i commissari capo, i quali hanno 

conseguito incrementi superiori rispetto a quelli attribuiti ai vice questori aggiunti; dall’altra l’esigenza di 

trovare un giusto punto di mediazione tra le varie dirigenze del Comparto sicurezza, molto differenti tra di 

loro per numero di appartenenti ai ruoli, per incarichi svolti, per profili professionali, per consistenza 

numerica in ogni singola qualifica. 

Proprio in questi giorni questo lungo e tortuoso iter è giunto ad un parziale risultato: sono state infatti 
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concluse le procedure per l’attribuzione dei 15 milioni di euro previsti dalla citata finanziaria, approvata 

l’anno scorso, per i trattamenti stipendiali dei dirigenti del Comparto sicurezza. 

Resta invece ancora aperto il discorso sui funzionari del ruolo direttivo; su come, cioè, distribuire i 35 

milioni di euro destinati a funzionari ed ufficiali del Comparto. 

Il Siulp ritiene in proposito prioritaria l’esigenza di riequilibrare gli assetti retributivi determinati dalla 

parametrazione, attribuendo quindi somme più consistenti ai vice questori aggiunti, in considerazione del fatto 

che, fino ad oggi, sono stati i commissari capo quelli che hanno ricevuto benefici superiori dalla 

parametrazione. 

Non riteniamo sicuramente conclusa in questo modo la querelle sul malessere della categoria e sulla 

necessità di un intervento sostanziale sul fronte retributivo. 

Possiamo però dichiararci sempre più convinti che questo malessere sia dovuto, più che alla 

rivendicazione (condivisibile e legittima) di una rivisitazione dei meccanismi di progressione in carriera e di 

qualificazione professionale, alla mancanza di una macchina sindacale “operativa” al servizio dei dirigenti 

della Polizia di Stato. 

Appare evidente, a questo punto, che una dirigenza realmente sindacalizzata, in grado di difendere gli 

interessi della categoria e di avanzare rivendicazioni normative e retributive nelle sedi istituzionali, 

avvalendosi delle prerogative di autonomia ed indipendenza garantite, in un paese democratico, a qualsiasi 

organizzazione sindacale, non solo non conviene a nessuna amministrazione, ma viene fortemente osteggiata 

proprio dalle amministrazioni del Comparto sicurezza. 

E mentre altre categorie (ad esempio quella dei prefettizi) riescono a conseguire, ancora una volta (e 

questo va ascritto a merito dei sindacati che le rappresentano), incrementi retributivi di tutto rispetto, oscuri 

consiglieri suggeriscono, con profonda convinzione, che la sindacalizzazione della dirigenza della Polizia di 

Stato sarebbe un danno per il Paese, condannando così questa categoria non solo ad una condizione di estrema 

penalizzazione sul fronte normativo e retributivo, ma anche al più anacronistico e profondo isolamento nei 

confronti del personale sindacalizzato, del mondo confederale e della società civile. 

Perseveriamo pertanto, con profonda convinzione, nel nostro fermo impegno in questa direzione, 

sfuggendo ai richiami di mirabolanti riforme ed alle mai mantenute promesse di stipendi da favola; se poi 

qualcuno chiedesse che cosa fa il Siulp per la dirigenza della Polizia di Stato, basterà ricordargli che, da anni, 

questa organizzazione è impegnata per dare anche ai dirigenti la cosa più importante di cui ogni lavoratore ha 

davvero bisogno: un sindacato vero e rappresentativo, in grado di tutelare i suoi interessi, la sua dignità 

professionale ed umana e, per questo, anche di migliorare la Polizia di Stato. 

Un sindacato come il Siulp. 
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Prova scritta concorso 535 
ispettori superiori – sups 

 
La data di svolgimento 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 bandito con decreto 18 febbraio 2003, 
avrebbe dovuto essere pubblicata Bollettino ufficiale del personale del Ministero 
dell’interno del 5 maggio 2003; come noto tale pubblicazione è stata dapprima 
rinviata al 30 giugno, quindi al 30 settembre 2003. 

Nonostante le persistenti voci di un nuovo rinvio si è ufficiosamente appreso 
che, viceversa, sul Bollettino ufficiale del 30 settembre verrà pubblicato il diario della 
prova scritta, cui saranno ammessi a partecipare circa 3.000 ispettori capo: al 
momento detta prova scritta risulta fissata al 30 ottobre 2003, presso gli istituti di 
Nettuno, Roma e Spoleto. 

In considerazione della quantità di richieste che continuano a pervenire 
riteniamo utile pubblicare nuovamente le tracce relative agli unici due concorsi 
precedenti. 

Concorso interno, per titoli di servizio ed esame scritto, a 258 posti per la 
promozione alla qualifica di ispettore superiore - sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, 
riservato agli ispettori capo della Polizia di Stato, indetto con D.M. 5 luglio 1999. 
1. Dopo un accenno ai reati minori, comunemente riconducibili alla cosiddetta 

"microcriminalità", svolgete considerazioni sui motivi che devono indurre le forze 
di polizia ad un impegno costante e sempre più incisivo. 

2. Dopo aver descritto le componenti dell'elemento oggettivo del reato, il candidato 
ne indichi le cause di esclusione, soffermandosi, in particolare, sulla figura della 
"legittima difesa". 

3. [ASSEGNATO] Dopo aver accennato alla differenza che intercorre tra il delitto di 
furto e quello di rapina, il candidato si soffermi sulla fattispecie della "rapina 
aggravata". 

Concorso interno, per titoli di servizio ed esami, a 390 posti per la promozione alla 
qualifica di ispettore superiore - sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, indetto con D.M. 
27 settembre 2000. 
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1. Il candidato, dopo aver esaminato gli elementi del reato, si soffermi in particolare 
sulla differenza tra delitti e contravvenzioni. 

2. [ASSEGNATO] Premessi brevi cenni sulle cause di giustificazione del reato, 
il candidato si soffermi in particolare sulla figura dell'uso legittimo delle armi. 

3. Dopo aver fornito la nozione di autorizzazione, il candidato si soffermi in 
particolare sulle autorizzazioni di polizia. 

Tempestivi aggiornamenti sul nostro web, all’indirizzo www.siulp.it. 
 

 

 

 
 
Europcar, Gruppo leader in Italia nel mercato dell’autonoleggio che garantisce soluzioni di mobilità 
integrata a 360°, assicura agli iscritti Siulp vantaggi esclusivi: all’indirizzo www.siulp.it. 
Oltre 200 uffici, di cui 33 nei principali aeroporti e una flotta composta da oltre 27.000 auto (tra cui i principali modelli 
di tutte le Case automobilistiche) rappresentano la capacità di Europcar di soddisfare ogni esigenza della clientela 
individuale e aziendale. 
 
NOLEGGIO A BREVE TERMINE 
Avete esigenze di muovervi agevolmente nel traffico, volete trascorrere un romantico week end con il vostro partner, 
dovete andare in settimana bianca con gli amici o in vacanza con la famiglia, volete fare bella figura a una cerimonia. 
Le berline, le station wagon, le monovolume, le cabrio, le coupè, e le auto di lusso di Europcar sono pronte a soddisfare 
ogni tipo di esigenza. 
Agli iscritti Siulp verranno applicate condizioni riservate di assoluto privilegio, ma non dimenticate di 
comunicare il vostro numero di contract: 42.13.92.45. 
Per informazioni o prenotazioni auto visitate il sito www.europcar.it o rivolgetevi al numero verde 800-014.410. 
 
NOLEGGIO FURGONI 
Se avete necessità di effettuare un piccolo trasporto o un trasloco, o perché no anche una vacanza “carica” 
dell’indispensabile ma anche delle comodità del superfluo, scegliete uno dei numerosi e capienti furgoni che 
compongono la flotta Furgò. Da Europcar potete trovare decine di veicoli con le più diverse capacità di carico ma anche 
confortevoli e accessoriati. 
Inoltre oggi con il noleggio Furgò, che può essere pagato con assegno bancario grazie al sistema PagoAssegno offerto 
da Centax, ci si può recare anche all’estero. 
Gli iscritti Siulp potranno fruire di formule privilegiate per il noleggio dei furgoni, ma non dimenticate di 
comunicare il vostro numero di contract: 42.13.92.45. 
Per informazioni o prenotazioni furgoni visitate il sito www.furgo.it o rivolgetevi al numero verde 800-418.418. 
 
USATO SEMPREVERDE 
Europcar propone a tutti gli iscritti Siulp condizioni vantaggiose sull’acquisto di un’auto dell’usato 
Sempreverde. Potete scegliere tra una vasta gamma di modelli di recente immatricolazione, basso 
chilometraggio e super accessoriate quella che meglio si addice alle vostre esigenze. 
In più Europcar, oltre alla certificazione dei chilometri, offre la garanzia di 1 anno su eventuali guasti meccanici. 
Visitate il sito www.usatosempreverde.it, troverete la rete dei centri vendita e molte altre informazioni. 
 
 

 
Sostituti commissari e 

sostituti direttori: in arrivo 
nomine e nuovi distintivi 

 
Sarà a brevissimo diramata, probabilmente in settimana, la circolare che 

richiede le informazioni di rito a tutti gli uffici dell’Amministrazione della pubblica 
sicurezza e che consentirà, si prevede entro novembre-dicembre e con decorrenza 14 
ottobre 2003, l’attribuzione della denominazione di “sostituto commissario” al 
personale che abbia conseguito la qualifica di ispettore superiore – sostituto ufficiale 



 
 
 
 
 
 

pagina 5/8 

di pubblica sicurezza nell’aprile 1996, avendo superato la seconda delle quattro 
selezioni straordinarie previste dal d.lgs. 197/1995. 

E’ invece da giorni alla firma il decreto che attribuirà, con decorrenza 
retroattiva, la denominazione di “sostituto direttore tecnico” ai 54 periti tecnici 
superiori che hanno conseguito tale qualifica con decorrenza 1° settembre 1995, per i 
quali la richiesta di informazioni era stata diramata con circolare n. 333-E/270.4/1 del 
20 marzo scorso. 

Nel frattempo il Dipartimento della pubblica sicurezza ha avviato le procedure 
per l’acquisto dei nuovi distintivi di qualifica e dei nuovi soggoli, approvati con d.m. 
23 maggio 2003 e descritti dalla circolare 10 luglio 2003, n. 
559/A/753.M.I.13.3.12/3721. 

Aggiornamenti immediati sul nostro web, all’indirizzo www.siulp.it, nella cui 
aree “legislazione” e “circolari” troverete rispettivamente il d.lgs. 53/2001 e le 
ministeriali citate. 

 
 

 

 
 

 

 
Concorso 197 vice revisori 

tecnici: alla firma la 
graduatoria 

 
Alla firma anche la graduatoria del concorso interno, per titoli, a 197 posti 

per l’accesso al corso di formazione tecnico-professionale per la nomina alla 
qualifica di vice revisore tecnico, indetto con decreto del Capo della Polizia – 
Direttore generale della pubblica sicurezza 31 dicembre 2002 e pubblicato nel 
Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell’interno del 14 gennaio 2003 –



 
 
 
 
 
 

pagina 6/8 

supplemento straordinario n. 1. 
Sul nostro web, all’indirizzo www.siulp.it, tempestivi aggiornamenti e, 

nell’area “circolari”, il bando di concorso. 
 

 

 
Sconti su testi scolastici, 

dizionari ed atlanti 

 
Il Dipartimento della pubblica sicurezza ha recentemente stipulato 

convenzioni per l’acquisto di testi, tra cui testi scolastici, atlanti e dizionari a favore 
dei dipendenti della Polizia di Stato, sia in servizio effettivo che in quiescenza, nonché 
del personale dell'Amministrazione civile dell'interno, diffondendone il contenuto il 18 
settembre scorso mediante la circolare N. 559/C/5/H.36. 

In particolare la Rcs Scuola S.p.A. praticherà le seguenti condizioni: 
- sconto di acquisto del 20% sul prezzo di copertina defiscalizzato; 
- pagamento alla consegna in contanti o a mezzo assegno bancario; 
- acquisti possibili esclusivamente presso i seguenti distributori di zona Rcs Scuola, 
dietro presentazione di documento attestante l'appartenenza alla Polizia di Stato. 
 

Denominazione Indirizzo Telefono - fax e-mail 

AGENZIA 
LIBRARIA SAS 

Via Bardonecchia, 
170/A - Torino 

011/7792553 
011/7792533 

agelibas@tin.it 

BOOKSERVICE 
SRL Gross Ancona 

Via Albertini, 36 - 
Ancona 

071/2861810 
- 071/2861642  

bookserv@tin.it 

CARAVAGGIO SRL Via Damaso 
Cerquetti, 19 - Roma 

06/58201331/58201332 
06/58233911 

caravaggio@caravaggiolibri.com 

CE.DI. PUGLIA 
S.A.S. 

Strada Statale 96 Km 
117+810 - Modugno 
(BA) 

080-5354795 
080/5354797  

cedipuglia@tin.it 

COOP. SPED. 
PUNTO 

Viale Monastir 218 - 
Cagliari  

070/530116/530608 
070/548113  

sped1@libero.it oppure 
sped1@tiscali.it 

DRI ROBERTO Strada dell'Artigiano, 
17/8 Basaldella 
Campoformido (UD) 

0432/561512 
 0432/568806 

robedri@tin.it 

ESALIBRI SRL Via L. Canepa,11-A 
bis/r (La Rosada) 
3°p - Genova 

010/8309202 
010/8084800 

esalibri@mclink.it 

ESSELIBRI SAS Viale Del Lavoro, 10 
- Arbizzano di 
Valpolicella (VR) 

045/7513600 
045/7513622 

esselibri@interfree.it 

FDE S.R.L.  Via S.Piero a 
Quaracchi, 258 – 
Firenze 

055/3024715 
055/316779 

fde.fanelli@libero.it 

NIE S.R.L. Contrada Lecco-
Castiglione - Cos.no 
Stazione Rende (CS) 

0984/402390 
0984/402401 

nie.srl@katamail.com 

P.D.E. LIBRI Via dei Fornaciai, 
25/M - Bologna 

051/323058/323360 
051/323077 

pdelibri@tin.it 

PROMOPRESS Via Leonardo Da 
Vinci, 318 – Palermo 

091/6768011 
091/6768035 

magazzino@vittorietti.it 

RAMPAZZO 
GIUSEPPE 

Via Torino, 9/C - 
Mestrino (PD) 

049/9002556 
049/9003305 

rampazzo@esedranet.com 

RIOLO e 
PRIVITERA 

Via Medea, 9 -
Catania 

095/7121091 
095/7125722 

rioloprivitera@tin.it 

SCUOTTO 
GIUSEPPE 

Via Passariello, 128 – 
Pomigliano d’arco (NA) 

081/8037544/8037545 
081/8037539 

giuseppe.scuotto@rcs.it 
 

 
Rcs Scuola S.p.A. pubblica testi scolastici per scuole elementari scuole medie 

inferiori e medie superiori; i marchi appartenenti al gruppo sono: Fabbri; Bompiani; 
Sansoni per la Scuola; Etas; La Nuova Italia; Tramontana; Markes; Calderoni; Ed 
agricole; Oxford University Press; Rizzoli Larousse. 

Il deposito di Milano non potrà effettuare la fornitura per motivi tecnici; gli 
utenti della zona della Lombardia e delle province di Novara e Verbania potranno 
rivolgersi a qualsiasi altro dei depositi sopra indicati. 
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Per ottimizzare i tempi di consegna sarà preferibile, ove possibile, che l'ordine 
dei volumi sia inviato via fax o via e-mail, direttamente al distributore, 48 ore prima 
della data prevista per il ritiro della merce. 
 

La Zanichelli Editore S.p.A. si è impegnata, dal canto suo, a praticare ai 
dipendenti della Polizia di Stato uno sconto del 25% del prezzo al pubblico per 
dizionari, atlanti, titoli enciclopedici, varie, ad esclusione delle opere scolastiche, 
universitarie e giuridiche; la richiesta dei testi, contenente il nominativo completo 
dell'ordinante, l'autocertificazione completa dell'ufficio in cui si presta servizio, 
dell'appartenenza alla Polizia di Stato, il titolo completo delle opere richieste e 
l'indirizzo di recapito del pacco postale, dovrà essere inoltrata direttamente dal 
personale interessato, esclusivamente per posta all’indirizzo: 

Zanichelli Editore S.p.a. - Servizio Vendite - Via Irnerio, 34 - 40126 Bologna; 
oppure via fax al numero 051/243437). 

Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere al servizio vendite della casa 
editrice negli orari 9.00/13.00 e 14.00/17.00, componendo uno dei numeri telefonici: 
051/293264 - 051/293294. 
- Il pagamento verrà effettuato contrassegno alla consegna (fattura allegata); 
- Per ordini di importo pari o inferiore a € 60.00 sarà dovuto un contributo di € 3.00 
per spese di spedizione; per ordini di importo superiore ad € 60.00 non sarà invece 
dovuto alcun contributo; 
- L' iva del 4% è assolta dall'editore. 

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

 

 
Selezioni personale per 

corsi operatori subacquei, 
artificieri e comandanti 

unità navale 

 
− Dal 1° marzo al 3 luglio 2004 avrà luogo, presso il Comando subacqueo incursori 

(Com.sub.in.) della Marina militare in La Spezia, il 45° corso per operatore subacqueo 
fino a 60 metri, per n. 2 (due) unità da destinarsi una a Palermo (ruolo ispettori) ed 
un’altra a Venezia (ruolo agenti/assistenti o sovrintendenti); scadenza domande 
15 ottobre 2003 - circolare n. 333.D/9805.E.B.2 (45) del 15 settembre 2003. 

− Nell’anno 2004 è previsto, presso la Scuola militare del genio di Roma-Cecchignola, 
Centro operativo di bonifica, lo svolgimento del 7° corso di qualificazione per 
“artificiere E.O.D. (esplosive ordinary disposal) di primo livello”; le sedi messe a 
concorso sono, in ordine di priorità, Firenze, Ancona, Cagliari, Pescara e Torino; 
qualora il numero dei posti messi a disposizione dallo Stato maggiore dell’Esercito 
dovesse essere inferiore a cinque unità si provvederà a ridurre il numero delle sedi 
messe a concorso, a partire dall’ultima; scadenza domande 20 ottobre 2003 - 
circolare n. 333.D/9805.H.C.6 (7) del 19 settembre 2003. 

− Dal 10 gennaio al 7 aprile 2004 si svolgerà, presso il Centro nautico e sommozzatori 
di La Spezia, il 46° corso per comandante di unità navale per la navigazione costiera 
entro le 12 miglia, per il quale è prevista la partecipazione di complessivamente 5 
(cinque) appartenenti ai ruoli degli agenti/assistenti e sovrintendenti che verranno 
inviati a prestare servizio presso la Squadra nautica di Como (due unità) e quella di 
Talamone (tre unità); scadenza domande 20 ottobre 2003 - circolare n. 
333.D/9805.E.C.3 (46) del 15 settembre 2003. 

− Dal 10 maggio al 31 luglio 2004 si svolgerà, presso il Comando subacqueo incursori 
(Com.sub.in.) della Marina militare in La Spezia, il 3° corso per operatore subacqueo 
A.R.O.-A.R.A. (autorespiratore ad ossigeno – autorespiratore ad aria), per il quale è 
prevista la partecipazione di complessivamente 5 (cinque) unità, che verranno inviate 
a prestare servizio a Bari (un appartenente ruolo isp.ri), Oristano (un app. ruolo 
isp.ri, un app. ruolo sov.ti), Palermo e Venezia (in entrambi i casi un app. ruolo 
ag.ti/ass.ti o ruolo sov.ti); scadenza domande 20 novembre 2003 - circolare n. 
333.D/9805.E.B.3/3 del 15 settembre 2003. 

Le ministeriali sono sul nostro web, all’indirizzo www.siulp.it, area “circolari”. 
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