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Direttivo Nazionale 8 e 9 

novembre: il documento finale 
 

 
DOCUMENTO FINALE 

Il Direttivo Nazionale Siulp, riunitosi a Roma nei giorni 8 e 9 ottobre 2003 
APPROVA 

all�unanimità la relazione introduttiva del Segretario Generale Oronzo Cosi, 
VALUTA 

positivamente l�approvazione del 2° livello di contrattazione per l�anno 2002 
ed i contenuti del protocollo d�intesa che individua le linee generali per 
l�anno 2003; 

IMPEGNA 
la Segreteria Nazionale ad accelerare i tempi per chiudere la trattativa 
relativa alle risorse del recupero inflativo da destinare sull�assegno di 
funzione, attraverso la sua rivalutazione e l�abbassamento della prima fascia 
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da 19 a 17 anni e l�incremento dell�importo di quella dei 29 anni; 
ESPRIME 

forte preoccupazione per la carenza di risorse destinate, nella finanziaria 
2004, al rinnovo contrattuale 2004-2005 per le Forze di Polizia, non 
adeguate ai livelli inflativi; 

CONDANNA 
" la pratica governativa di far gestire, alle singole amministrazioni, fondi 
destinati a personale contrattualizzato, rifuggendo dal confronto col 
Sindacato; 
" la sottrazione di risorse al Comparto Sicurezza; 
" il tentativo di aggirare e sminuire il ruolo di rappresentanza delle 
organizzazioni sindacali; 
" la poca attenzione dell�Amministrazione della pubblica sicurezza al rischio 
di una pericolosa spaccatura tra le categorie degli operatori di polizia; 

STIGMATIZZA 
l�incapacità dell�Amministrazione di percepire che il percorso di adeguamento 
del modello organizzativo interno può passare solo attraverso il confronto 
con i rappresentanti della categoria e non �contro� la maggioranza dei 
lavoratori; 

RITIENE NECESSARIA 
la convocazione, entro l�anno, del Consiglio Generale Nazionale per una 
analisi complessiva di queste problematiche; 

DA AMPIO MANDATO 
alla Segreteria Nazionale, in caso perduri il mancato confronto da parte 
Governo sulla politica della sicurezza, per l�avvio, sull�intero territorio 
nazionale, una serie di iniziative concordate e coordinate, che potranno 
essere propedeutiche ad una manifestazione di protesta a carattere 
nazionale dell�intero Comparto Sicurezza. 
 

 

 
Finanziaria: mobilitazione 

contro le scelte del Governo 

 
IL SINDACATO POLIZIA, AMAREZZA E DELUSIONE PER DECISIONI (ANSA) - 
ROMA, 7 OTT - E' pronto alla mobilitazione ''contro le infelici scelte 
governative contenute nella finanziaria del 2004'' e parla di ''amarezza e 
delusione'' per ''l'inaspettata inversione di rotta da parte dell'esecutivo'' che 
''non solo non mantiene le promesse fatte, ma si dimostra sempre più 
'distratto' rispetto alle problematiche dei poliziotti''. A protestare e' il Siulp, il 
sindacato di Polizia, che annuncia per domani la convocazione del direttivo 
nazionale ''per deliberare la mobilitazione della categoria''. ''Tra i motivi 
principali di protesta - spiega il sindacato - l'assoluta mancanza di rispetto 
degli impegni generali assunti dal governo per migliorare le retribuzioni dei 
poliziotti e l'inammissibile fase di stallo degli stipendi dei dirigenti e dei 
comandanti del Comparto Sicurezza, i quali, ad oggi, sono 'sottopagati' 
rispetto ai loro colleghi del pubblico impiego e del ruolo prefettizio''. Per i 
poliziotti il Siulp chiede ''aumenti non inferiori a quelli conseguiti con l'ultimo 
contratto, tali comunque da consentire la salvaguardia del potere di acquisto 
dello stipendio'' e per i dirigenti di polizia e i comandanti di carabinieri e 
finanza, rivendica ''il trattamento economico dei magistrati''. (ANSA). TAM 
07-OTT-03 17:03 NNNN 
 

 

 
Incontri tra Governo 
e rappresentanze del 
Comparto Sicurezza 

 
La scorsa settimana Siulp, Sap e Cocer delle Forze di polizia ad ordinamento 

militare hanno chiesto congiuntamente un incontro al Presidente del Consiglio dei 
Ministri sulle problematiche denunciate alla stampa ed affrontate nel corso dell�ultima 
riunione del Direttivo Nazionale Siulp. 

Le segreterie nazionali dei sindacati maggiormente rappresentativi del 
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personale della Polizia di Stato incontreranno il Ministro dell�interno nel pomeriggio di 
oggi, lunedì 13 ottobre. 

Come di consueto aggiornamenti sul nostro web, all�indirizzo www.siulp.it. 
 

 

 
Secondo livello 2002: firmato 
l�accordo, presto le spettanze 

 
Mercoledì, 8 ottobre scorso è stato sottoscritto l�accordo per la ripartizione 

delle risorse previste dal fondo di incentivazione di cui all�articolo 14, d.P.R. 16 marzo 
1999, n. 254 relative all�anno 2002; il giorno successivo, giovedì 9, il testo 
dell�accordo è stato consegnato al Ministero dell�economia per l�indispensabile visto 
dell�Ufficio centrale del bilancio, che si prevede perverrà entro domani sera. 

Una volta ottenuto detto visto il Dipartimento potrà impartire disposizioni agli 
uffici competenti affinché, assolti gli adempimenti contabili, prelevino i fondi 
necessari presso i corrispondenti Uffici territoriali di Governo, che a tal fine non 
dovranno attendere l�accredito ministeriale, avvalendosi della contabilità speciale. 

La materiale erogazione dei fondi non è dunque legata alle ordinarie mensilità 
e si prevede possa avvenire anche prima della fine del corrente mese di ottobre, 
compatibilmente con l�organizzazione interna e con i carichi di lavoro delle varie 
Questure, mentre la mensilità di novembre costituirà, per le citate Questure, il 
termine massimo consentito per detta erogazione. 

I compensi previsti sono: 
a) � 6,20 per ciascun turno di reperibilità; 
b) � 9,80 per ogni intervento per attività in servizio di reperibilità; 
c) � 7,00 per ogni cambio turno; 
d) � 2,60 per ogni turno serale ed � 5,20 per ogni turno notturno; 
e) � 500,00 annui per produttività collettiva; 
f) � 5,20 per ciascun servizio reso in alta montagna. 

L�accordo siglato, corredato dalle note ufficiale e dall�allegato protocollo 
d�intesa è disponibile sul nostro web, all�indirizzo www.siulp.it. 

 
 

 
Attribuzione della denominazione 

di �sostituto commissario�: 
avviate le procedure 

 
Come anticipato da tempo su queste pagine il Dipartimento della pubblica 

sicurezza ha avviato il 10 ottobre scorso, con l�emanazione della circolare n. 
333-C/9017-B, le procedure per l�attribuzione della denominazione di �sostituto 
commissario� agli ispettori superiori s.u.p.s. che rivestivano tale qualifica al 13 
aprile 1996. 

Ai sensi dell�articolo 19, comma 4, d.lgs. 28 febbraio 2001, n. 53 in 
relazione all�articolo 31-quater d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 interessati alla 
procedura sono coloro i quali furono ammessi a partecipare, superandola, alla 
seconda delle quattro selezioni straordinarie previste dall�articolo 14, d.lgs. 
197/1995 ed che risulteranno in servizio alla data di oggi, 13 ottobre 2003, 
allorquando matureranno l�anzianità di sette anni e sei mesi nella predetta 
qualifica di ispettore superiore s.u.p.s.. 

Le informazioni richieste agli uffici dalla citata circolare dovranno 
pervenire al Dipartimento inderogabilmente entro il 31 ottobre prossimo. 

Sul nostro web, all�indirizzo www.siulp.it, rispettivamente nell�area 
�circolari� e nell�area �legislazione� la ministeriale e la normativa citate. 

 
 

 
Aggiornamento retribuzioni 

frequentatori 93° corso 
commissari 

 
Contrariamente a quanto avvenuto sinora per i precedenti corsi di 

formazione relativi a concorsi straordinari interni i frequentatori del 93° 
corso commissari troveranno nella busta paga del corrente mese di ottobre 
l�aggiornamento delle rispettive retribuzioni. 

Il Dipartimento della pubblica sicurezza conferma altresì l�impegno a 
far sì che, al termine di tale corso, non abbiano a ripetersi i disguidi 
verificatisi nelle precedenti occasioni e che vengano immediatamente 
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riconosciute, in maniera uniforme sul territorio, tutte le indennità previste da 
disposizioni di legge e contrattuali per i trasferimenti d�autorità, consultabili 
sul nostro web, all�indirizzo www.siulp.it. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
Concorso 535 ispettori superiori 

s.u.p.s.: la Commissione ed 
ulteriori chiarimenti 

 
Con decreto del Capo della Polizia � Direttore generale della pubblica 

sicurezza è stata deliberata come segue la composizione della commissione d�esame 
del concorso a 535 posti da ispettore superiore s.u.p.s.: 

Presidente: 
- Prefetto a riposo dott. Felice Tombolini 

Componenti: 
- Vice prefetto dott. Francesco Di Menna 
- Dirigente superiore dott. Giampaolo Barucca 
- Primo dirigente dott. Domenico Galati 
- Primo dirigente dott. Valentino Perna 

Segretario 
Vice prefetto d.ssa Maria Marra 

Componenti supplenti 
- Vice questore aggiunto dott. Alessandro Prati 
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- Vice questore aggiunto dott. Marco Ragusa 
Segretario supplente: 

- Funzionario amministrativo dott. Francesco Ricciardi 
Ai sensi dell�articolo 208, d.P.R. 3/1957 ai partecipanti al concorso verrà 

applicata la normativa sulle missioni e, nel caso gli esami si svolgano fuori 
dall�ordinaria sede di servizio, spetterà dunque loro «il rimborso delle spese di viaggio 
e la corresponsione dell'indennità di missione dal giorno che precede gli esami fino al 
giorno successivo al loro espletamento». 

L�eventuale autorizzazione dell�uso del mezzo aereo è di competenza degli 
uffici di appartenenza; perdono il diritto al rimborso ed all�indennità di missione 
coloro che non si presentano senza giustificato motivo alla prova o ne siano espulsi. 

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

 

 
Concorso interno per 73 posti 

da vice perito tecnico 

 
E� stato pubblicato sul supplemento ordinario al Bollettino Ufficiale del 

personale n. 1/27 del 3 ottobre 2003 il concorso indetto, con decreto del Capo 
della Polizia � Direttore generale della pubblica sicurezza n. 333-B/13D.3.03 del 
23 settembre scorso, per l�attribuzione di 73 posti da vice perito tecnico. 

Il termine per la presentazione delle domande è il 3 novembre 2003; 
la partecipazione è riservata personale del ruolo dei revisori tecnici in possesso, 
alla data del decreto, di un�anzianità di servizio non inferiore a tre anni, di 
diploma di istruzione secondaria superiore e che, nel biennio precedente la 
suddetta data, non abbia riportato una deplorazione od una sanzione 
disciplinare più grave e che provenga altresì da un profilo professionale 
dichiarato omogeneo a quello per il quale si concorre. 

Le prove d�esame si articoleranno in una prova scritta, per lo 
svolgimento della quale i candidati avranno a disposizione sei ore, consistente 
nella stesura di un elaborato nelle materie attinenti al profilo professionale per 
cui si concorre ed in un colloquio. 

Le date ed il luogo di svolgimento delle prove scritte nonché ogni altra 
comunicazione relativa al concorso saranno pubblicati nel Bollettino Ufficiale del 
personale del Ministero dell�interno del 16 dicembre 2003; tale pubblicazione 
avrà valore di notifica a tutti gli effetti. 

I vincitori del concorso saranno avviati a frequentare un corso di 
formazione della durata complessiva di 12 mesi, ai sensi dell�art. 18-ter del 
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, introdotto dall�art. 10 del decreto 
legislativo 28 febbraio 2001, n. 53. 

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

 

 
Anticipazioni corsi 

 
640 allievi vice ispettori 
Il Dipartimento della pubblica sicurezza conferma in pieno il proprio 

impegno per l�avvio entro il prossimo mese di novembre (l�inizio dell�ultima 
settimana appare la data più probabile al momento) del corso di formazione; 
a tale scopo proseguono a pieno ritmo i lavori per l�organizzazione del corso 
e per l�emanazione del regolamento recante le modalità di svolgimento del 
corso medesimo. 

550 allievi agenti – 298 volontari in ferma prolungata 
Anche per gli idonei al concorso del 1996 per 780 allievi agenti che 

hanno superato le prove psico-attitudinali e per i volontari in ferma 
prolungata di cui al concorso indetto in data 21 dicembre 2000 è al momento 
previsto l�avvio ai corsi entro il mese di novembre. 

197 vice revisori tecnici 
Dovranno invece attendere un po� di più i vincitori del concorso per 

197 vice revisori tecnici, il cui avvio al corso dovrebbe comunque avvenire 
entro la fine di quest�anno. 
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Sul nostro web, all�indirizzo www.siulp.it, tempestivi aggiornamenti 
sull�argomento. 

 
 

 
Proroga aggregazioni agenti 

ausiliari ed agenti già ausiliari 
trattenuti 

 
Con circolari n. 333D/9808.P.E. (2003) del 10 ottobre scorso, consultabili 

nell�area �circolari� del nostro web, all�indirizzo www.siulp.it, sono state prorogate 
sino al 31 ottobre prossimo le aggregazioni degli agenti ausiliari di leva provenienti 
dal 61° corso di formazione e degli agenti già ausiliari trattenuti provenienti dal 56° 
corso. 

 
 

 
Crediti formativi per il 

personale della Polizia di 
Stato 

 
Il mancato o carente riconoscimento dei crediti formativi al personale della 

Polizia di Stato è da tempo oggetto dell�attenzione della Segreteria Nazionale, che già 
nel 2001 si fece promotrice, insieme ai Cocer della Guardia di Finanza 
dell�inserimento nella finanziaria 2002 di una norma che prevedeva la stipula di 
apposite convenzioni. 

Con nostra nota n. 322/2002 sollecitammo poi in tal senso l�Amministrazione 
della pubblica sicurezza, la quale con nota n. 557/RS/01/67/2888 del 12 novembre 
2002 fece presente di avere in corso di stipula una convenzione con un ateneo 
romano destinata però a riconoscere valore universitario ai soli futuri corsi di 
formazione per vice ispettore, mentre si stava ancora valutando la fattibilità di 
riconoscere crediti universitari anche ai corsi pregeressi di accesso allo stesso ruolo 
o ad altri ruoli. 

La Segreteria Nazionale si è pertanto attivata, sensibilizzando a tal fine i 
Segretari Provinciali e Regionali Siulp, affinché i vari atenei, in forza dell'autonomia 
universitaria, deliberassero, con proprio atto ed anche in assenza di convenzione, di 
riconoscere crediti formativi ai corsi di formazione per il personale della Polizia di 
Stato. 

In svariate sedi tale riconoscimento è stato già deliberato: da ultimo grazie 
alle iniziative del Siulp di Messina ed, a Pescara, del Siulp Abruzzo; recentissima è 
altresì la delibera della facoltà di giurisprudenza dell�Università del Molise che, grazie 
all�impegno delle Segreterie di Benevento e del Molise, riconosce almeno 80 crediti 
formativi (il 50% del corso di laurea) agli appartenenti al ruolo degli ispettori, almeno 
45 ai sovrintendenti ed almeno 30 ad agenti ed assistenti. 

E� prevista inoltre un�apposita convenzione tra Università di Benevento e 
Dipartimento delle pubblica sicurezza, che sarà tra gli argomenti che formeranno 
oggetto della riunione che si terrà mercoledì 15 ottobre alle ore 10.30 presso il 
Dipartimento stesso, di cui alla nota n. 557/RS/01/67/3562 del 2 ottobre scorso, 
consultabile, insieme alle altre citate, nell�area �circolari� del nostro web, all�indirizzo 
www.siulp.it; in quella sede verrà opportunamente evidenziata l�esigenza di 
garantire il miglior riconoscimento possibile dei crediti maturati anche attraverso la 
frequenza di corsi diversi da quello di formazione, garantendo al contempo la 
maggiore uniformità possibile di tale riconoscimento su tutto il territorio nazionale. 

 
 

 
Rimborso rette asili nido anno 
solare 2002 (1° gennaio-31 � 

dicembre) 

 
Con circolare n. 559/C/2/S del 9 ottobre scorso 2003, avente per oggetto 

«Capitolo 2595 - Rimborso rette asili nido. Anno solare 2002», di seguito alla 
ministeriale pari numero ed oggetto del 10 aprile 2003, relativa al rimborso rette 
asili nido per l'anno solare 2002 (1 gennaio - 31 dicembre) ed a parziale modifica di 
quanto in essa comunicato, il Dipartimento della pubblica sicurezza ha precisato che 
la percentuale di rimborso è stata fissata nella misura del 30,02% (e non 30,24%) 
sull'importo totale comunicato da ciascun dipendente che, si conferma, percepirà 
esclusivamente tale somma parziale. 

Le circolari n. 559/C/2/S del 10 aprile e del 9 ottobre 2003 sono nell�area 
�circolari� del nostro web, all�indirizzo www.siulp.it. 
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Ritardi nelle assegnazioni 

temporanee ai sensi 
dell�articolo 7 del d.P.R. 

254/1999 

 
Con nota n. 557/RS/01/32/3691 del 25 settembre 2003 il 

Dipartimento della pubblica sicurezza, con riferimento a quanto da noi 
segnalato in merito ai ritardi registrati per la concessione di aggregazioni 
temporanee al personale della Polizia di Stato che ne ha fatto richiesta per 
gravi motivi personali o familiari, ha fatto presente che, in applicazione delle 
disposizioni contenute nella circolare n. 557/A/208.000 del 4 settembre 
2002, le relative richieste vanno inoltrare dagli uffici territoriali, corredate 
dagli elementi di fatto occorrenti, alle direzioni interregionali della Polizia di 
Stato. 

Le direzioni interregionali devono poi interessare, a loro volta, la 
Direzione centrale per le risorse umane esprimendo il proprio parere, il quale 
viene espresso contestualmente all'inoltro delle istanze dei soggetti 
interessati, sulla base della specifica previsione normativa dettata 
dall'articolo 5 del D.M. 10 settembre 2001, recante l'articolazione 
organizzativa e funzionale delle direzioni interregionali della Polizia di Stato 
prevista dall'articolo 7, d.P.R. 22 marzo 2001, n. 208. 

La corretta applicazione della predetta procedura � osserva in 
conclusione il Dipartimento - non dovrebbe comportare i lamentati ritardi. 

Tutto sul nostro web, all�indirizzo www.siulp.it. 
 

 

 
Esercitazioni di tiro �a cielo 

aperto�: spetta indennità servizi 
esterni, necessario richiedere 

arretrati 

 
Con nota n. 333/9507.D.2.2 del 22 settembre scorso il Dipartimento 

della pubblica sicurezza ha dato esito ad una richiesta posta dal Siulp in sede 
territoriale: è dovuta la corresponsione dell�indennità per servizi esterni in 
relazione alle esercitazioni di tiro �a cielo aperto�, tenendo conto 
dell�innovazione introdotta dall'articolo 9, d.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 che, 
ai fini della corresponsione di tale indennità, a decorrere dal 1° settembre 
2002 ha ridotto la durata della prestazione lavorativa, determinandola in un 
periodo di attività non inferiore a tre ore lavorative, da intendersi svolta in 
maniera continuativa. 

L�Amministrazione ha comunicato in proposito che il compenso «potrà 
essere riconosciuto ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. 395/95, laddove ricorrano le 
condizioni normativamente prescritte, tenendo conto, ai fini della durata 
dell'attività, dell'innovazione introdotta dal citato art. 9 del DPR 164/02». 

A partire dal 1° settembre viene dunque riconosciuto il diritto a 
percepire l�indennità per servizi esterni per le esercitazioni di tiro purché si 
siano svolte �a cielo aperto� per oltre tre ore consecutive; per le 
esercitazioni svoltesi in data precedente sarà invece necessario che esse si 
siano svolte �a cielo aperto� per l'intero turno di servizio giornaliero. 

Tutti gli interessati potranno dunque presentare per ottenere la 
liquidazione delle somme arretrate per le esercitazioni in argomento per i 
cinque anni precedenti alla data di presentazione della domanda (i crediti di 
lavoro dei pubblici dipendenti sono infatti soggetti a prescrizione 
quinquennale), a meno che non sia già stata in precedenza prodotta formale 
richiesta per il pagamento delle relative somme. 

Sul nostro web, all�indirizzo www.siulp.it, nell�area �circolari� la 
nota citata ed il modulo per la richiesta degli arretrati. 

 
 

 
Sabato a Bologna 

il premio Franco Fedeli 

 
Si terrà alle ore 11.30 del 18 ottobre prossimo a Bologna, presso il 

teatro del chiostro di San Salvatore, via del Volto Santo 5, la cerimonia di 
assegnazione del premio �Franco Fedeli�, destinato dal Siulp felsineo al 
miglior romanzo poliziesco italiano. 
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