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Finanziaria: ancora niente 

cifre, dal Governo solo 
alcune importanti 

assicurazioni 
 

 
Nella serata di martedì, 23 settembre scorso, il Governo ha incontrato 

a Palazzo Chigi i sindacati per presentare le linee guida della prossima 
finanziaria; in quella sede l’esecutivo ha illustrato la complessa situazione 
del quadro macroeconomico, prendendo atto del fatto che il tasso di crescita 
del prodotto interno lordo appare molto ridotto rispetto alle aspettative e 
dell’assoluta necessità di ridurre in maniera drastica la spesa pubblica. 

Per favorire lo sviluppo dell'economia, pertanto, l’anno prossimo 
importanti risorse verranno utilizzate per il potenziamento delle 
infrastrutture e l’incentivazione della ricerca, nonché per rendere più 
competitivo il “made in Italy”.  

Durante il suo intervento il Siulp ha illustrato le esigenze prioritarie 
dei poliziotti, chiedendo specifiche assicurazioni su alcuni argomenti; nella 
replica la compagine governativa le ha fornite sui questi punti: 

1) la riforma delle pensioni non riguarderà, in maniera assoluta, il 
comparto sicurezza e quindi i lavoratori della Polizia di Stato; ogni 
diversa interpretazione delle intenzioni governative è quindi da 
ritenere priva di fondamento: dopo la riforma del ’97 non ci saranno 
ulteriori interventi sul nostro trattamento previdenziale; 

2) saranno stanziati fondi sufficienti a salvaguardare il reale potere 
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d’acquisto delle retribuzioni degli operatori di polizia mediante il 
prossimo rinnovo contrattuale, relativo al biennio economico 2004-
2005: si può pertanto ritenere che, lavorando col massimo impegno, 
si potranno conseguire aumenti di stipendio almeno pari, se non 
superiori, rispetto a quelli conseguiti nell'ultima tornata contrattuale; 

3) saranno evitati, in maniera categorica, tagli sulle risorse destinate alla 
sicurezza pubblica: la triste esperienza di quest'anno, che ha 
giustamente suscitato forti critiche, non sarà ripetuta l'anno 
prossimo; non c’è pertanto motivo di preoccupazione in merito alla 
disponibilità, nel prossimo trimestre, dei fondi necessari a far fronte 
alle esigenze straordinarie ed impreviste. 
Nel complesso è prevista una manovra è di circa 16 miliardi di euro, 

ma il Governo non ha per ora fornito alcun dato che faccia specifico 
riferimento al comparto sicurezza e, più in particolare, alla Polizia di Stato: 
con un tasso di inflazione che al momento si attesta ufficialmente tra il 2,8 e 
il 2,9%, l’impegno del Siulp consisterà principalmente nel conseguire 
incrementi stipendiali tali da salvaguardare il reale potere d’acquisto degli 
stipendi dei poliziotti. 

Lo scontro con l’esecutivo sarà senz’altro sul calcolo dell’inflazione 
programmata. 

E’ il momento di vigilare col massimo impegno per evitare 
“distrazioni” a danno dei colleghi: nei prossimi giorni si rinnoveranno i 
confronti tra Siulp e Governo. 

Aggiornamenti sul nostro web, all’indirizzo www.siulp.it. 
 

 

 
Fondo per l’efficienza dei 

servizi istituzionali 

 
Con nota n. 557/RS/01/113/3533 del 26 settembre scorso il 

Dipartimento della pubblica sicurezza ha comunicato di aver fissato presso 
il Ministero dell’interno, per le ore 11.00 di mercoledì 1° ottobre prossimo, 
un incontro concernente il Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali 
(cosiddetto 2° livello di contrattazione) per l’anno 2002, previsto 
dall’articolo 14, d.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 ed incrementato dall’articolo 
14, d.P.R. 18 giugno 2002, n. 164. 

I dd.P.R. 254/1999 e 164/2002 sono consultabili nello spazio “Tutti 
i contratti” del nostro web, all’indirizzo www.siulp.it, dove troverete 
inoltre tutti gli accordi per l’utilizzazione delle risorse previste dal fondo 
sottoscritti sino a questo momento e, nell’area “circolari”, la nota n. 
557/RS/01/113/3533 del 26.9.2003. 
 

 

 
Vertice Capi di stato 
dell’Unione Europea, 

utilizzo straordinario di 
personale e trattamento 

economico 

 
Il Dipartimento della pubblica sicurezza ha comunicato, con nota 

n. 557/RS/CIRC./3532 del 27 settembre scorso che, in occasione del 
previsto svolgimento a Roma, il 4 ottobre prossimo, del Consiglio 
Europeo straordinario e della Conferenza intergovernativa con la 
partecipazione di ventotto Capi di stato accompagnati dalle relative 
delegazioni, «al fine di fronteggiare adeguatamente le connesse 
particolari esigenze di servizio, conseguenti a preannunciate 
manifestazioni di dissenso, occorrerà impiegare anche i frequentatori dei 
corsi in atto presso le scuole di Peschiera, Trieste, Bologna, Cesena, 
Duino e Genova». 

Per l’individuazione del personale interessato rinviamo al prospetto 
mensile dei corsi in atto n. 500/C/9210.C.4.5/11088 del 1° settembre 
2003; per quanto riguarda il trattamento economico spettante sia ai citati 
frequentatori che a tutto il restante personale si ritiene debba farsi 
riferimento alla ministeriale n. 555/O.P./1667/2003/S.P.I.C.U.S./1 del 25 
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giugno scorso, mediante la quale il Dipartimento della pubblica sicurezza 
invitava tutti i questori, in occasione degli impegni relativi al semestre di 
presidenza italiana dell’Unione Europea, a ricomprendere in apposita 
ordinanza tutto il personale, anche quello assegnato “di rinforzo”, 
attribuendo a tutti, per uniformità, il trattamento di ordine pubblico. 

Le note citate sono nell’area “circolari” del nostro web, all’indirizzo 
www.siulp.it. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
Servizio vettovagliamento: 

riunione con le 
organizzazioni sindacali 

 
Il Dipartimento della pubblica sicurezza ha comunicato, con nota n. 

557/RS/01/100/3420 del 19 settembre scorso di aver fissato, per le ore 
10,30 di martedì 30 settembre prossimo, un incontro tra organizzazioni 
sindacali del personale della Polizia di Stato e funzionari della Direzione 
centrale dei servizi di ragioneria – Servizio di vettovagliamento e pulizia 
incentrato sulle tematiche di competenza del servizio in argomento. 

La convocazione e gli esiti della riunione sul nostro web, all’indirizzo 
www.siulp.it. 
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Festa della Polizia: 

a Parma le celebrazioni 

 
Con circolare n. 559/A/2/121.1.1/5007 del 23 settembre scorso il 

Dipartimento della pubblica sicurezza ha comunicato che quest’anno le 
celebrazioni del 29 settembre, ricorrenza di San Michele Arcangelo, santo 
patrono della Polizia di Stato, si terranno a Parma; in particolare il rito 
religioso verrà officiato questa sera alle ore 18.00 all’interno del Duomo, 
mentre alle ore 20,30 la Banda musicale della Polizia di Stato terrà un 
concerto presso il Teatro Regio. 

Secondo quanto comunicato con circolare n. 555/EST/DC21/1124 
del 26 settembre successivo, grazie alla collaborazione tecnica di Telecom 
Italia, «entrambi gli eventi verranno trasmessi in diretta dal sito web del 
Dipartimento della pubblica sicurezza all’indirizzo www.poliziadistato.it», 
mentre il solo concerto verrà poi trasmesso su Raduno alle ore 23.50 di 
sabato, 4 ottobre prossimo. 

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

 

 
Sostituzione pistole Beretta 

92/S e 92/SB non 
convertite 

 
Con circolare n. 600.D.3.13636.C/50 del 26 settembre scorso il Dipartimento 

della pubblica sicurezza, premettendo di aver stipulato, negli anni 2000, 2001 e 2002 
contratti con Beretta S.p.A. che prevedevano l’approvvigionamento di ingenti 
quantitativi di pistole modello 92/FS con la riconsegna di altrettante pistole mod. 92/S 
e la conversione di pistole mod. 92/SB in 92/FS, rammentando altresì che tali 
contratti prevedevano precisi termini per l’effettuazione di tali operazioni, ha 
comunicato che, da verifiche effettuate, tutti gli enti della Polizia di Stato hanno 
provveduto al ritiro delle pistole assegnate, ma solo alcuni hanno provveduto alla 
riconsegna delle armi da sostituire. 

Il Dipartimento ha dunque sollecitato tutti gli uffici che non hanno ancora 
ottemperato a provvedere affinché «tutto il personale della Polizia di Stato, 
interessato all’operazione, proceda all’immediata sostituzione dell’arma individuale». 

La ministeriale è sul nostro web, all’indirizzo www.siulp.it, area “circolari”. 
 

 

 
Concorso 640 allievi 
vice ispettori: ancora 

un passo avanti 

 
Lo schema del decreto del Ministro dell’interno che disciplinerà lo svolgimento 

dei corsi di formazione per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori, 
previsto dall’articolo 27, d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 nel testo introdotto dall’articolo 
3, d.lgs. 12 maggio 1995, come modificato dall’articolo 3, d.lgs. 28 febbraio 2001, n. 
53 da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 
è stato predisposto dal Dipartimento della pubblica sicurezza e trasmesso al 
Sottosegretario all’interno con delega alla Polizia di Stato. 

Proseguono intanto i preparativi presso l’Istituto di Nettuno, ove si sono 
tenute riunioni di alto livello con l’obiettivo di dare avvio al corso, come già 
comunicato in precedenza su queste pagine, entro i primi di novembre e, comunque, 
non oltre la fine di quel mese. 

La normativa citata e tutti gli aggiornamenti sul nostro web, all’indirizzo 
www.siulp.it. 

 
 

 
Tecnologia al servizio degli 

iscritti: la Segreteria di 
Milano inaugura il suo web 
ed apre un internet-point 

 
Verrà ufficialmente inaugurato domani, martedì 30 settembre, il 

nuovo sito della Segreteria provinciale di Milano, il primo in assoluto a 
sfruttare appieno la piattaforma tecnologica realizzata dalla Segreteria 
Nazionale, che permetterà a tutte le strutture territoriali di far interagire 
con la struttura nazionale e tra loro le rispettive pagine web, puntando alla 
realizzazione di una concreta sinergia nella gestione delle conoscenza 
(knowlwdge managment) divenuta ormai indispensabile nell’era della 
comunicazione globale. 
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Molto curato sotto l’aspetto tecnico-grafico e ricco di interessanti 
contenuti, il web meneghino è inoltre dotato di un’altra importante 
caratteristica: può essere consultato da tutti gli iscritti presso la sede del 
Siulp milanese, che a tal fine mette a disposizione un posto operatore 
dotato di un PC di ultima generazione ed una connessione a banda larga. 

Il web della Segreteria Provinciale di Milano è all’indirizzo 
milano.siulp.it (senza www) ed è naturalmente raggiungibile anche 
tramite il web nazionale, all’indirizzo www.siulp.it, nell’area “Dove siamo”. 

 
 

 
Aggiornamenti concorsi: 197 

vice revisori e 56 medici 

 
Sono terminate le procedure relative al 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 della Polizia di Stato, indetto il 31 dicembre 2002 e 
pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell’interno del 14 
gennaio 2003 – supplemento straordinario n. 1: nella serata di lunedì, 22 settembre 
scorso è stato siglato il decreto di approvazione della graduatoria, che da martedì è 
integralmente consultabile sul nostro web. 

E’ altresì terminata le correzione degli elaborati consegnati dai 438 
concorrenti che hanno portato a termine entrambe le prove scritte del concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di 56 posti di medico del ruolo dei 
direttivi medici della Polizia di Stato, indetto il 22 gennaio 2003 e pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami” - 
del 4 febbraio 2003; imminenti aggiornamenti sul nostro web, all’indirizzo 
www.siulp.it. 

 
 

 
Commissioni per il personale: 

entro ottobre gli scrutini 

 
E’ prevista entro la fine del prossimo mese di ottobre la riunione delle 

Commissioni per il personale della Polizia di Stato previste dall’articolo 69, d.P.R. 24 
aprile 1982, n. 335 e dall’articolo 44 d.P.R. 24 aprile 1982, n. 337 che procederanno 
agli scrutini delle qualifiche interessate. 

Per ciò che attiene ai ruoli del personale che espleta attività tecnica o 
tecnico-scientifica rinviamo alle circolari datate 2 luglio 2003 consultabili nell’area 
“circolari” del sul nostro web, all’indirizzo www.siulp.it, nella cui area “legislazione” 
sono altresì presenti i decreti presidenziali citati. 

Per ciò che attiene invece i ruoli degli agenti, assistenti e sovrintendenti nella 
prossima riunione le competenti commissioni procederanno allo scrutinio di: 
# N. 1.755 agenti per la promozione ad agente scelto; 
# N. 4.585 agenti scelti, per la promozione ad assistente; 
# N. 4.742 assistenti, per la promozione ad assistente capo; 
# N. 24 vice sovrintendenti, per la promozione a sovrintendente; 
# N. 480 sovrintendenti, per la promozione a sovrintendente capo. 

Per tutte le promozioni che avranno decorrenza anteriore al 1° gennaio 2003 
ricordiamo che verrà liquidata un’integrazione dell’anticipo sulla parametrazione già 
percepito pari alla differenza tra l’importo spettante alla qualifica già posseduta e 
quello relativo alla nuova qualifica, così come specificato nella circolare telegrafica 11 
settembre 2003 n.333-G/C.D.I/N.13/03, anch’essa nell’area “circolari” del nostro web.

 
 

 
Dirigenti e direttivi medici a 

convegno sulla 
“traumatologia della strada” 

 
Con circolare n. 333-E/273.4.PROT.N.959/I del 23 settembre 

scorso il Dipartimento della pubblica sicurezza ha convocato per i giorni 3 
e 4 ottobre prossimi, presso il C.A.I.P. di Abbasanta (OR), 36 tra dirigenti 
e direttivi medici della Polizia di Stato che in quella sede parteciperanno ad 
un convegno sulla “traumatologia della strada”. 

La circolare è sul nostro web, all’indirizzo www.siulp.it. 
 



 
 
 
 
 
 

 

pagina 6/6 

 

 
 

 


