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Finanziaria: convocato il 
Consiglio Generale Siulp 

 

 
Le risorse destinate dal disegno di legge Finanziaria 2004 al comparto 

sicurezza e le prospettive che per quest’ultimo si intravedono saranno all’ordine del 
giorno della riunione del Consiglio Generale, organo deliberante del Sindacato tra un 
Congresso e l’altro, programmata per i giorni 12 e 13 novembre prossimi a Fiuggi. 

Aprirà la riunione della massima assise Siulp una tavola rotonda sul tema 
“Quali riforme per una sicurezza reale ed efficace”, cui interverranno autorevoli 
esponenti del mondo politico ed istituzionale. 

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

 

 
Aggiornamento assegno di 
funzione: tempi e modalità 

 

 
Come anticipato sul numero scorso è stato firmato martedì, 4 novembre scorso 

a Palazzo Vidoni l’accordo per la distribuzione delle disponibilità finanziarie derivanti dal 
recupero del differenziale inflativo. 

Ne deriveranno incrementi economici per le retribuzioni degli operatori della 
Polizia di Stato, nonché ulteriori benefici riguardanti particolari istituti; in particolare la 
prima fascia dell’assegno funzionale viene anticipata ai 17 anni di anzianità di servizio e 
nella valutazione di questa anzianità si considera il servizio “comunque prestato” non 
solo nelle Forze di polizia, ma anche nelle Forze armate. 

Il riconoscimento del servizio comunque prestato anche nelle Forze armate è 
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una delle novità di questo accordo, in quanto non previsto dalla norma che ha istituito 
l’assegno di funzione, vale a dire l’articolo 6, decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387; 
coloro i quali avessero effettuato servizio, anche di leva, nelle Forze armate prima di 
entrare nella Polizia di Stato si vedranno dunque computare tali servizi ai fini 
dell’attribuzione dell’assegno di funzione. 

L’importo dell’assegno di prima fascia, che come accennato ora spetta al 
compimento del 17° anno, viene inoltre incrementato del 27% rispetto alla misura 
attuale, mentre la misura dell’assegno di seconda fascia, spettante a 29 anni di 
anzianità, viene incrementata del 53%. 

Il beneficio lordo pro capite per i destinatari che già percepiscono l’assegno di 
funzione si aggira intorno ai 105 euro mensili; per il quadro completo dei benefici 
individuali rimandiamo all’edizione precedente di questo notiziario. 

Perché le spettanze vengano materialmente erogate sarà ora necessario che 
l’accordo venga recepito con decreto presidenziale, registrato presso la Corte dei conti 
e pubblicato in Gazzetta Ufficiale; qualora ciò avvenisse entro il mese corrente il 
Dipartimento della pubblica sicurezza sarà in grado di erogare gli adeguamenti a quanti 
già percepiscono l’assegno di funzione con la mensilità del mese di dicembre e gli 
arretrati, che decorreranno dal 1° gennaio 2003, nel mese successivo. 

Per coloro i quali ancora non percepiscono l’assegno e ne avranno diritto in 
base al nuovo accordo la procedura dovrà invece essere diversa, in ossequio al dettato 
del citato articolo 6, decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387 ove si prevede che il 
servizio sia prestato “senza demerito”: eventuali periodi in cui si sia riportato il giudizio 
complessivo di “insufficiente” o “mediocre” oppure trascorsi nella condizione di sospeso 
dal servizio non vengono conteggiati nell’anzianità utile ai fini dell’attribuzione 
dell’assegno di funzione. 

Il Dipartimento della pubblica sicurezza provvederà dunque ad emanare una 
circolare affinché siano i vari uffici presso cui prestano servizio i dipendenti che hanno 
raggiunto o raggiungeranno dopo l’1.1.2003, un’anzianità superiore ai 17 anni, a verificare 
l’assenza di demerito per provvedere in ordine all’aggiornamento retributivo. 

Altre importanti novità dell’accordo derivano dallo stanziamento per la 
copertura della tutela assicurativa e per il finanziamento dei buoni pasto: si tratta di un 
ulteriore, timido passo in avanti per gli interessi degli operatori di polizia, di oggettiva 
valenza tecnica, ma senz’altro di non eccezionale portata. 

Il testo dell’accordo e tempestivi aggiornamenti sul nostro web, all’indirizzo 
www.siulp.it. 

 
 

 
Aggiornamento RIA 

personale direttivo, arretrati 
vice revisori tecnici 

 

 
Con la corrente mensilità del mese di novembre verrà data compiuta 

applicazione alla previsione contenuta nell’articolo 3, Legge 30 novembre 2000, n. 
356 ove si prevede che ai funzionari delle Forze di polizia provenienti da carriere 
militari e dai ruoli sottostanti «la retribuzione individuale di anzianità è incrementata 
dal 1° gennaio 1999, ai soli fini economici, dell'importo annuo lordo pari alla 
differenza tra il valore delle classi e scatti stipendiali calcolati sul livello di 
inquadramento ed il corrispondente valore computato nel VII livello retributivo». 

Con la stessa mensilità del mese di novembre verrà inoltre corrisposta ai circa 
1.000 vice revisori tecnici che hanno terminato il corso di formazione il 9 dicembre 
2002 la differenza tra l’importo per gli straordinari percepiti in base alle vecchie 
qualifiche e l’importo effettivamente spettante in relazione alla nuova qualifica 
rivestita. 

Ricordiamo che, a norma dell'articolo 18-bis, introdotto dopo l’articolo 18 del 
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197 dall'articolo 10, decreto legislativo 28 
febbraio 2001, n. 53, detti vice revisori hanno conseguito la nomina con decorrenza 
economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo (10 
dicembre 2002), mentre la decorrenza giuridica è dal 1° gennaio dell’anno successivo 
a quello in cui hanno maturato l’anzianità minima di effettivo servizio prevista per la 
partecipazione al concorso, purché alla stessa data risulti l’appartenenza al ruolo degli 
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operatori e dei collaboratori tecnici 
I decreti legislativi 197/1995 e 53/2001 sono nell’area “legislazione” del 

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

 

 

 

 
 

 

 
Corsi e concorsi: importanti 

chiarimenti ed aggiornamenti 

 
Continuano a prevenire, ancora più numerosi e sempre più insistenti, i quesiti 

relativi all’avvio ai corsi dei vincitori dei concorsi per agente, ispettore e vice revisore 
tecnico; l’attesa si dimostra particolarmente snervante per quanti sono ancora solo 
nostri futuri colleghi, i quali attendono da ormai troppo tempo notizie certe ed il 
concreto inizio di un’attività in cui dimostrano di credere e per accedere alla quale 
hanno dovuto affrontare prove particolarmente selettive. 

Riteniamo importante far presente in premessa come, in questo periodo, i 
competenti uffici del Dipartimento della pubblica sicurezza siano sottoposti ad una 
pressione eccezionale, dovuta al concomitante svolgimento di numerose procedure 
concorsuali esterne ed interne; prove che importano l’esame delle posizioni di molte 
migliaia di persone con il conseguente avvio ai corsi, nei prossimi mesi, di quasi 
diecimila unità di personale. 

Alla mole dell’impegno vanno poi aggiunti fattori esterni all’Amministrazione 
della pubblica sicurezza, come la generale incertezza delle risorse disponibili, 
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derivante dal quadro congiunturale; in tale contesto negli ultimi mesi abbiamo potuto 
constatare direttamente, con cadenza pressoché quotidiana, come il Dipartimento 
della pubblica sicurezza abbia moltiplicato i suoi sforzi per dare finalmente risposte 
alle legittime aspettative di giovani che, ancor prima di fare il loro ingresso in 
Amministrazione, si stanno rivelando particolarmente motivati e determinati. 

La scorsa settimana si è appreso che le date di inizio dei corsi per 640 allievi 
vice ispettori, 550 allievi agenti e 102 vice revisori tecnici sono state fissate per la 
prima decade del prossimo mese di dicembre; riteniamo tuttavia opportuno non 
divulgare tali date in attesa della loro piena ufficialità, subordinata anche ad atti di  
soggetti esterni all’Amministrazione della pubblica sicurezza. 

Si riunirà infatti oggi la sezione del Consiglio di Stato che dovrà esprimersi sul 
regolamento (n. 4456/2003) che disciplinerà lo svolgimento dei corsi di formazione 
per allievi vice ispettori (e di quello analogo per i corsi da commissario); sempre oggi 
sarà inoltre pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 261 in stampa questa sera, la legge 
6 novembre 2003 (il numero le verrà assegnato questa mattina), che converte in 
legge il decreto-legge 10 settembre 2003, n. 253; provvedimento che “accelera” 
(rectius avvia) le procedure che daranno applicazione all’articolo 80, comma 8, della 
legge 289/2002 (Finanziaria 2003), che per garantire “la piena efficacia degli interventi in 
materia di immigrazione e di asilo” (cd. Legge Fini-Bossi). 

Come noto l'articolo 1 del decreto prevede che per 550 unità si utilizzi la 
graduatoria degli idonei del concorso per allievo agente bandito con decreto dell'8 
novembre 1996, la cui graduatoria di merito era scaduta l'8 maggio 2001; interessati 
sono i candidati che, risultati idonei alla prova scritta con un punteggio pari a 7,75 
decimi, sono nati prima del 31 dicembre 1972. 

I candidati nati prima di tale data e risultati idonei agli accertamenti fisici e 
psico-attitudinali erano già stati avviati ai corsi, in conformità a quanto stabilito 
dall’articolo 5, comma 5, lettera c), d.P.R. 9 maggio 1995, n. 487, ove si stabilisce 
che «A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata… dalla maggiore età». 

Il Dipartimento della pubblica sicurezza, al fine di accelerare al massimo l’iter 
dell’assunzione, ha avviato le procedure dando attuazione ad un provvedimento non 
ancora definitivo; a partire dal 17 novembre prossimo verranno sottoposti ad 
accertamenti alcuni candidati le cui prove per vari motivi non hanno avuto ancora 
esito e, subito dopo, verrà stilata la graduatoria finale; rimane confermato che il 
corso si svolgerà presso le scuole di Alessandria e Peschiera del Garda. 

Invece dovranno purtroppo attendere l’inizio del prossimo anno i vincitori del 
concorso, per titoli ed esami, per l'immissione di 298 unità nelle carriere iniziali della 
Polizia di Stato, riservato al personale di ferma di leva prolungata Indetto in data 21 
dicembre 2000 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^ 
Serie Speciale - "Concorsi ed Esami"- n. 100 del 29 dicembre 2000, che 
frequenteranno il corso presso la scuola di Trieste. 

Nonostante il notevole impegno profuso dal Dipartimento della pubblica 
sicurezza non appare infatti al momento possibile procedere all’assunzione di questi 
ragazzi, il cui decreto di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione 
dei vincitori è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero 
dell’Interno – supplemento straordinario n. 1/6 bis del 26 febbraio 2003. 

Questioni normative e di bilancio obbligano ad attendere, per la loro 
assunzione, il via libera della Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione 
pubblica, ai fini dell’inserimento nelle autorizzazioni alle assunzioni per il prossimo 
anno 2004; è utile in proposito sottolineare sin d’ora che su questa vicenda 
l’attenzione, che non è mai calata, non calerà di certo ora. 

Viene altresì confermato il concreto intendimento di far scorrere le graduatorie 
al fine di incorporare il maggior numero possibile di idonei con le citate autorizzazioni 
ad assumere per l’anno 2004. 

Si è riunita ed ha iniziato i lavori la scorsa settimana la commissione d’esame 
del concorso interno per 535 posti di ispettore superiore s.u.p.s., che dovrà procedere 
alla valutazione degli elaborati prodotti il 30 ottobre scorso; elevata la partecipazione 
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dei candidati: su 2.890 convocati se ne sono presentati 2.433 (pari all’84,29%); di 
questi uno ha rinunciato e due sono stati espulsi. 

Riteniamo opportuno precisare, anche in esito a svariati quesiti pervenuti, che 
la prova scritta di tale concorso prevedeva un’unica traccia, in ossequio a quanto 
previsto dall’articolo 11, comma 2, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487. 

I vincitori del concorso per 197 posti da vice revisore tecnico frequenteranno 
infine il semestre teorico corso presso la scuola di Roma – Casal Lumbroso ed il 
successivo semestre applicativo presso gli uffici o reparti di provenienza. 

Troverete la Legge Finanziaria 2003, la Legge c.d. Fini-Bossi e gli 
aggiornamenti in tempo reale sul nostro web, all’indirizzo www.siulp.it. 

 
 

 
L’Inpdap mette a concorso 

5.700 borse di studio 

 
Con il bando 22 ottobre 2003, che verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di 

domani, martedì 11 novembre, l’Inpdap ha messo a concorso, per l’anno scolastico 
2002/2003, 5.700 borse di studio a favore dei figli e orfani di iscritti e di pensionati 
Inpdap, ai sensi del decreto ministeriale 28 luglio 1998, n. 463, art. 1, comma 1, 
lettera d) e art. 11, comma 1, lettera a), di cui: 
− N. 1000 borse da € 750,00 per la frequenza dell’ultimo anno del corso medio 

inferiore; 
− N. 3500 borse da € 750,00 per la frequenza dei primi quattro anni del corso 

medio superiore (ginnasi, licei, istituti tecnici, istituti magistrali, istituti 
professionali, conservatori e corsi di formazione professionale, questi ultimi di 
durata non inferiore a 6 mesi); 

− N. 1200 borse da € 1.000,00* per la frequenza del quinto anno del corso medio 
superiore. 

* La somma viene elevata fino a € 1.500 nel caso in cui all'atto di domanda sia 
avvenuta l'iscrizione a Corsi di laurea Universitari 

E’ prevista una maggiorazione del 30% degli importi di borse di studio per i 
giovani disabili; l'Istituto si riserva inoltre la facoltà di aumentare fino ad un massimo 
del cinque per cento il numero delle borse di studio messe a concorso per 
sopravvenute esigenze conseguenti a situazioni oggettive cui necessiti disporre 
sanatoria. 
Le borse di studio eventualmente non utilizzate per mancanza di beneficiari saranno 
conferiti in favore degli idonei non vincitori appartenenti ad altri corsi di studio, 
secondo l'ordine di graduatoria. 

Possono partecipare al concorso i figli e gli orfani di iscritti e di 
pensionati Inpdap, ai sensi del Decreto Ministeriale 28 luglio 1998, n. 463, art. 11, 
comma 1, lettera a); sono equiparati ai figli legittimi degli iscritti (e se deceduti agli 
orfani degli stessi), i legittimati, i figli adottivi, gli affiliati, i figli naturali legalmente 
riconosciuti o giudizialmente dichiarati e gli esposti regolarmente affidati. 

Per la sola predisposizione delle graduatorie, sono equiparati agli orfani, i figli 
degli iscritti dispensati dal servizio per infermità che comporti assoluta e permanente 
inabilità a proficuo lavoro. 

Sono esclusi dai benefici in questione coloro che hanno fruito, per l'anno 
scolastico 2002/2003, di altri benefici analoghi o posti in convitto erogati dall'Inpdap, 
dallo Stato o da altre Istituzioni. 

I soggetti aventi diritto, di cui sopra, devono inoltre essere in possesso dei 
seguenti requisiti: 
Per le medie inferiori: 
1) non essere in ritardo, nella carriera scolastica, per più di un anno, ad eccezione dei 
concorrenti giovani disabili; 
2) aver conseguito la licenza media inferiore, al termine dell'anno scolastico 
2002/2003, con valutazione non inferiore a "ottimo"; 
3) che appartengono a famiglie il cui indicatore assoluto I.S.E.E. non sia superiore a 
Euro 12.000,00; 
Per le scuole medie superiori: 
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1) non essere in ritardo, nella carriera scolastica, per più di due anni, ad eccezione 
dei concorrenti giovani disabili ; 
2) aver conseguito la promozione o diploma, al termine dell'anno scolastico 
2002/2003, con votazione non inferiore a: 
- 8/10 per coloro che abbiano frequentato corsi delle scuole medie superiori o 
equiparate; 
- 80/100 per coloro che abbiano sostenuto l'esame di diploma di scuola media 
superiore o titolo equiparato; 
3) che appartengono a famiglie il cui indicatore assoluto I.S.E.E. non sia superiore a 
Euro 12.000,00; 
4) per gli studenti iscritti ai conservatori di musica ed ai centri di formazione 
professionale, aver conseguito la licenza di scuola media inferiore. I concorrenti 
iscritti al conservatorio ed ai corsi di formazione professionale non dovranno aver 
superato i 20 anni di età alla data di inizio dell'anno scolastico 2002/2003. I 
concorrenti iscritti al conservatorio, inoltre, dovranno aver frequentato, da non 
ripetente, "anni principali" esclusi quelli di "esperimento". 

Le domande di partecipazione al concorso vanno redatte esclusivamente sul 
modello da ritirarsi presso gli Uffici Provinciali dell'Inpdap o da scaricare dal sito 
internet dell’Istituto www.inpdap.gov.it. 

Le domande devono essere presentate o inviate ai medesimi Uffici Inpdap 
competenti per territorio entro il termine inderogabile del 15 dicembre 2003. 

Non saranno prese in considerazione le domande presentate o inviate oltre i 
termini previsti dal presente bando e quelle presentate o inviate, sia pure nei termini 
previsti, ad altre amministrazioni. 

Le domande presentate o spedite per posta o fax, ai medesimi Uffici 
provinciali, dovranno essere corredate dell’attestazione I.S.E.E., valida alla data di 
scadenza del Bando; l’attestazione, rilasciata su presentazione di idonea dichiarazione 
sostitutiva unica prevista dal d.lgs. n. 109 del 31.3.1998, può essere richiesta agli 
sportelli INPS o ai CAF. 

Coloro i quali non presenteranno tale attestazione, verranno 
automaticamente esclusi dalla partecipazione al concorso. 

Le graduatorie del concorso, con precedenza assoluta per gli orfani e per i 
disabili, saranno predisposte come segue: 
 
Scuola Media Inferiore: 
sulla base del solo Indicatore ISEE 
 
Scuola Media Superiore, dal primo al quarto anno di corso o equivalenti: 
sulla base dalla somma algebrica tra il punteggio della votazione conseguita dallo 
studente al termine dell'anno scolastico e quello relativo al punteggio corrispondente 
alla classe di Indicatore I.S.E.E., come di seguito indicato: 
fino a € 4.000,00 punti 3 
da € 4.000,01 a € 8.000,00 punti 2 
da € 8.000,01 a € 12.000,00 punti 1 
 
Scuola Media Superiore, diploma o titolo equivalente: 
sulla base dalla somma algebrica tra il punteggio della votazione conseguita dallo 
studente al termine dell'anno scolastico 2002/2003 e quello relativo al punteggio 
corrispondente alla classe di Indicatore I.S.E.E., come di seguito indicato: 
fino a € 4.000,00 punti 30 
da € 4.000,01 a € 8.000,00 punti 20 
da € 8.000,01 a € 12.000,00 punti 10 

Per le graduatorie delle scuole medie superiori, a parità di punteggio 
complessivo, verrà data priorità al valore ISEE inferiore. 

L'esito del concorso sarà comunicato a tutti i partecipanti dopo l'approvazione 
delle relative graduatorie. Eventuali motivati ricorsi dovranno essere presentati o 
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spediti, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, in prima istanza, alla 
Sede INPDAP competente per territorio. 

Alle domande, da compilare in ogni loro parte, dovranno essere allegate le 
seguenti dichiarazioni sostitutive di certificazione: 
 
Per i minori orfani di entrambi i genitori ovvero affidati a tutori: 
1) dichiarazione sostitutiva di certificazione con gli estremi del provvedimento di 
nomina del tutore. 
 
Per la scuola media inferiore e superiore: 
1) dichiarazione sostitutiva di certificazione o certificato della scuola dal quale 
risultino i voti o il giudizio complessivo riportati nello scrutinio finale o nella sessione 
di esami dello stesso anno scolastico 2002/2003; 
2) dichiarazione sostitutiva di certificazione o certificato attestante la conseguita 
licenza della scuola media inferiore per gli iscritti ai conservatori di musica ed ai centri 
di formazione 
professionale. 

L'indicazione delle valutazioni ottenute nelle scuole europee costituite 
nell'ambito della U.E., nelle scuole italiane all'estero ovvero per la frequenza dei corsi 
di studio stranieri superiori legalmente riconosciuti in Italia ed equivalenti ai corsi 
delle scuole italiane, dovranno essere resi a mezzo dichiarazione sostitutiva di 
certificazione secondo quanto previsto dall’art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

Dovrà, altresì, essere allegata alla domanda una dichiarazione dalla quale 
risulti: 
1) che il corso di studi frequentato è riconosciuto a tutti gli effetti giuridici nell'ambito 
dell'ordinamento scolastico italiano; 

2) a quali giudizi o coefficienti numerici dei corsi italiani, equiparabili a quelli 
frequentati all'estero, corrispondono le valutazioni di merito conseguite dal 
concorrente. 

 
 

 
Assunzioni di personale 

presso Europol 

 
Europol ha richiesto a tutti gli stati membri dell’Unione Europea l’eventuale 

designazione di personale di polizia da far partecipare alle seguenti selezioni: 
 
Selezione a) 2330-184 
(Circolare n. 333-C/9042.61/2003 del 1° novembre 2003) 

Posto da direttore dell’Europol, riservato a funzionari della Polizia di Stato con 
qualifica non inferiore s dirigente superiore. 

Termine per la presentazione delle candidature: 1° dicembre 2003. 
 
Selezione a) 2330-185 
(Circolare n. 333-C/9042.61/2003 del 31 ottobre 2003) 

Posto da agente di 1° livello presso il Dipartimento forme di criminalità gravi, riservato a 
funzionari della Polizia di Stato con qualifica di commissario capo o vice questore aggiunto 
e corrispondenti qualifiche tecniche con anzianità di servizio inferiore ai 5 anni. 

Termine per la presentazione delle candidature: 11 novembre 2003. 
 
Selezione a) 2330-183 
(Circolare n. 333-C/9042.61/2003 del 1° novembre 2003) 

Posto da agente di 1° livello riservato a funzionari appartenenti al ruolo dei commissari 
della Polizia di Stato. 

Termine per la presentazione delle candidature: 25 novembre 2003. 
 
Le ministeriali citate sono tutte nell’area “circolari” del nostro web, all’indirizzo 

www.siulp.it. 
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