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! Indennità di vigilanza scalo: in pagamento il saldo 2002, in arrivo il 2003 

! Commissioni per il personale della Polizia di Stato 

! Assegno di funzione: il Presidente della Repubblica ha firmato il decreto 

! Aggiornamento corsi sovrintendenti, allievi agenti ed ispettori 

! Mobilità a domanda e sedi disagiate: ancora rinvii 

! Modalità di fruizione del riposo compensativo 

 
 

 

 
19 novembre 2003: 

il NO di tutti al terrorismo 

 
I l  19 novembre i l  s indacato confederale ha inviato un no fermo 

e unitar io a i  r igurgit i  del  terror ismo; la scelta è caduta su tre c it tà di 
quel la regione, la Toscana, che appare al centro del le trame del le 
nuove brigare rosse: Arezzo, Firenze e Pisa. 

Al la manifestazione del capoluogo aret ino era prevista la 
partecipazione di  Alma Petr i ,  vedova del sovrintendente Emanuele, 
caduto nel marzo scorso nel l ’adempimento del suo dovere; la s ignora 
Alma non se l ’è sent ita di  sa l i re sul  palco e prendere la parola,  ma ha 
voluto comunque test imoniare la sua presenza incontrando nel la 
nostra Segreter ia Provincia le, pochi minut i  pr ima del l ’ in iz io del la 
manifestazione, i l  Segretario Generale Siulp Oronzo Cosi  ed i l  
Segretar io Generale Cis l  Savino Pezzotta.  

Nel corso del toccante incontro i l  S iulp di Arezzo ha comunicato 
di aver completato la raccolta di  fondi per l ’acquisto di  un mezzo 
dest inato al  trasporto di  d isabi l i ,  che verrà donato, in memoria di  
Emanuele, a l la sua c it tà natale,  Tuoro al Tras imeno: come tutt i  
r icorderete i l  co l lega scomparso s i  dedicava con passione, o ltre che al 
suo lavoro ed al l ’att iv ità di  delegato sindacale Siulp, a l l ’assistenza di  
persone disabi l i .  

 
 

 
Consiglio dei Ministri: 
aumentano speciale 

elargizione e vitalizio per 
vittime terrorismo 

 

 
I l  Consigl io dei Ministr i  n.  133 del 20 novembre scorso ha 

approvato un decreto- legge che eleva a 200.000 euro i l  contr ibuto 
economico r iconosciuto, ins ieme ad un assegno vita l iz io mensi le,  ai  
fami l iar i  del le vi t t ime di az ioni terror ist iche ver i f icatesi sul terr i tor io 
nazionale. 

Lo stesso provvedimento estende i l  r iconoscimento del 
contr ibuto economico e del l ’assegno vita l iz io ai  fami l iar i  del le v it t ime 
civ i l i  i ta l iane degl i  attentat i  terror ist ic i  di  Nassir iya e di  Istanbul.  
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Indennità di vigilanza 

scalo: in pagamento il saldo 
2002, in arrivo il 2003 

 

 
E ’  in corso di  r iaccredito a favore del Ministero del l ’ interno – 

Dipart imento del la pubbl ica s icurezza l ’ importo di  1.271.411,00 euro, 
introitato a ta l  f ine dal Ministero del l ’economia e del le f inanze per la 
corresponsione dei compensi per i  serv iz i  svolt i  dal  personale del la 
Pol iz ia di Stato nel l ’ interesse del le Ferrovie del lo Stato S.p.A.: i l  
decreto ministeria le s ig lato i l  10 ottobre 2003 è stato infatt i  
registrato i l  29 ottobre scorso dal la Corte dei cont i .  

Dopo la corresponsione dei fondi attualmente in corso la 
mater ia le erogazione dei fondi relat iv i  a l  2003 agl i  avent i  dir i t to 
potrebbe pertanto avvenire al l ’ in iz io del l ’anno venturo; secondo st ime 
effettuate i  fondi erogat i  potrebbero r isultare suff ic ient i  a l  momento 
a copr ire poco più del pr imo semestre del l ’anno. 

I l  decreto del Ministro del l ’economia e f inanze è nel l ’area 
“c ircolar i”  del  nostro web, al l ’ indir izzo www.siulp.it .  

 
 

 
Commissioni per il personale 

della Polizia di Stato 

 
Agenti ed assistenti 
Si terrà domani,  25 novembre la r iunione del la commissione 

per i l  personale del ruolo agent i  ed ass istenti  che procederà tra 
l ’a l tro agl i  attes i  scrut in i;  come da tempo preannunziato su queste 
pagine è necessar io infatt i  procedere al la valutazione di:  
− 1652 pratiche di agenti da scrut inare per merito assoluto per i l  

confer imento del la qual i f ica di  agente scelto; 
− 4511 pratiche di agenti scelti da scrut inare per merito assoluto 

per i l  confer imento del la qual i f ica di  assistente; 
− 4596 pratiche di assistenti da scrut inare per merito assoluto 

per i l  confer imento del la qual i f ica di  ass istente capo. 
Sovrintendenti  
Ancora r inviato lo scrut inio degl i  appartenent i  a l ruolo dei 

sovrintendent i,  perdurando l ’ incompletezza dei dat i pervenut i dal la 
per ifer ia; nel la seduta in programma i l  25 novembre verranno 
pertanto trattate solo tre prat iche relat ive a r icorsi  avverso rapport i  
informativi ed una prat ica di  r iabi l i taz ione. 

Ispettori 
Si terrà invece nel gennaio-febbraio del prossimo anno la 

r iunione del la commiss ione per i l  personale del ruolo degl i  ispettor i  
che procederà al lo scrut in io del personale con qual i f ica di  ispettore 
per i l  confer imento del la qual i f ica da ispettore capo. 

Interessato agl i  scrut in i  è i l  personale che ha frequentato i  
cors i  da sovrintendente f ino al l ’11° incluso, che al la data del lo 
scrut inio r isulterà in possesso del l ’anzianità minima r ichiesta nel la 
qual i f ica da ispettore. 

A tal proposito giova rammentare che, nel regime transitor io 
previsto dal  del l ’art icolo 13, comma 4, d. lgs. 12 maggio 1995, n.  197 
per «i l  personale che» al  31 agosto 1995 r ivest iva «… la qual i f ica di 
sovrintendente e vice sovr intendente… (compreso quel lo che avrebbe 
successivamente acquis i to ta le qual i f ica in forza di  concors i  in atto al 
31.1.1995 – art ico lo 16 d. lgs. 197/1995) ai  f in i  del l 'ammissione al lo  
scrut inio di promozione al la qual i f ica di  ispettore capo, la permanenza 
minima nel la qual i f ica di  ispettore (normalmente di sette anni – 
art ico lo 31 d.P.R. 335/1982) è r idotta di  due anni». 

Resta fermo che a seguito del lo scrut inio, da effettuars i  a ruolo 
aperto e per merito comparat ivo, le promozioni  decorreranno a 
part i re dal giorno successivo a quel lo in cui  è stato conseguito i l  
requis ito minimo di  anzianità (nel caso del l ’11° corso i l  10 gennaio 
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2004); esit i  ed ordini del giorno del le commissioni agent i/assistent i e 
sovrintendent i  nel le c ircolar i  n. 333-D COMM.A.A E SOVR.TI del 3 e 
18 novembre, consultabi l i  nel l ’area “circolar i” del nostro web, 
a l l ’ indir izzo www.siulp.it . ;  d. lgs. 197/1995 e d.P.R. 335/1982 
nel l ’area “ legis lazione”.  

 
 

 
Assegno di funzione: il 

Presidente della Repubblica 
ha firmato il decreto 

 
E’ stato firmato il 19 novembre scorso dal Capo dello Stato il 

decreto approvato nel corso della riunione del Consiglio dei Ministri 
tenutasi giovedì, 13 novembre scorso, di recepimento dell’accordo 
integrativo 8.11.2003 (coda contrattuale) che eleverà l’importo di ciascuna 
delle due fasce previste per l’assegno di funzione, portando altresì la prima 
da 19 a 17 anni di sevizio. 

Il testo dovrà ora essere registrato presso la Corte dei conti e 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale; se ciò avverrà entro la corrente 
settimana il Dipartimento della pubblica sicurezza, che ha approntato in 
anticipo le procedure di competenza, potrà aggiornare gli importi 
dell’assegno di funzione con lo stipendio di dicembre e corrispondere gli 
arretrati il mese successivo. 

L’accordo 8.11.2003 è sul nostro web, all’indirizzo www.siulp.it., 
nello spazio dedicato a “Tutti i contratti”. 
 

 

 
Aggiornamento corsi 
sovrintendenti, allievi 

agenti ed ispettori 

 
Vice sovrintendenti 
Non verrà comunicata prima della fine di questa settimana la 

graduatoria finale del concorso interno, per titoli di servizio, a 3.824 posti 
per l'accesso al corso di formazione professionale per la nomina alla qualifica 
di vice sovrintendente, ma è probabile che sarà necessario attendere i primi 
giorni del prossimo mese di dicembre. 

E’ infatti fissata per venerdì, 28 novembre prossimo, quella che 
potrebbe essere l’ultima riunione della commissione esaminatrice, anche se 
si è ancora in attesa di alcuni documenti non ancora pervenuti da taluni 
uffici periferici dell’Amministrazione della pubblica sicurezza. 

Resta altresì confermato che si prevede verrà bandito, quasi 
certamente entro quest’anno, il concorso interno per titoli ed esami 
riservato agli appartenenti al ruolo degli agenti ed assistenti. 

550 allievi agenti - 298 volontari in ferma prolungata 
Come puntualmente anticipato sul nostro web per motivi tecnici 

l’avvio al corso dei 550, gia annunciato con telex datato 12 novembre per il 
giorno 1° dicembre prossimo, è stato differito al giorno 9 dicembre 
successivo. 

Sono state confermate le scuole di Alessandria e Peschiera del Garda. 
640 vice ispettori 
Confermato invece per il 9 dicembre l’avvio al corso dei primi 640 

classificati nel concorso pubblico per l’accesso alla qualifica di allievo vice 
ispettore, anch’esso annunciato con telex datato 12 novembre, presso 
l’Istituto per sovrintendenti e di perfezionamento per ispettori di Nettuno. 

Non è ancora disponibile il testo definitivo del regolamento che 
disciplinerà lo svolgimento del corso; come tempestivamente comunicato sul 
nostro web il Consiglio di Stato, pur avendo espresso parere favorevole in 
relazione allo schema inviato dal Ministero dell’interno, ha formulato alcune 
osservazioni. 

La formalizzazione del parere n. 4462/03 è avvenuta giovedì, 20 
novembre scorso ed è ora necessario che il Ministero apporti modifiche 
idonee a conformare il testo al contenuto delle osservazioni; ciò avverrà in 
tempi rapidissimi e comunque in tempo per evitare pregiudizio all’avvio 
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dell’attività didattica, le cui linee guida non sono state interessate dalle 
osservazioni dell’alto consesso e saranno pertanto consultabili, così come i 
consueti aggiornamenti in tempo reale, sul nostro web, all’indirizzo 
www.siulp.it. 

 
 

 
Mobilità a domanda e sedi 

disagiate: ancora rinvii 
 

 
Nei giorni scorsi si sono tenute presso il Dipartimento della pubblica 

sicurezza riunioni finalizzate ad affrontare la problematica della mobilità a 
domanda per il personale della Polizia di Stato. 

Come noto un nuovo sistema di valutazione a punti dei requisiti 
oggettivi e soggettivi, a lungo studiato, avrebbe dovuto garantire maggiore 
trasparenza ed equità; tale sistema, enunciato nella circolare N. 333-
A/9802.B.B.5.4 del 12 gennaio 2001, non ha ancora avuto attuazione a causa 
di difficoltà di natura tecnica rivelatesi apparentemente insormontabili. 

A differenza di quello attuale il nuovo sistema, la cui applicazione è al 
momento solo sospesa in forza della circolare pari numero dell’8 aprile 2003, 
non si limita ad ordinare le domande di trasferimento per le varie sedi di 
servizio in base all’anzianità nella sede di provenienza posseduta da chi 
richiede il trasferimento, ma tiene correttamente conto anche di numerosi altri 
fattori, come esigenze e problemi di natura personale e/o familiare, 
dell’anzianità di servizio, dei trasferimenti d’ufficio subiti, oltre che della 
permanenza in sedi di servizio disagiate. 

Il Siulp è dunque tornato a rivendicare l’emanazione, in tempi rapidi, di 
disposizioni che, ai fini dell’elaborazione delle graduatorie per la mobilità a 
domanda, tengano conto del servizio svolto in sedi disagiate e del complesso 
delle altre condizioni e situazioni di servizio e di natura personale/familiare. 

Nel frattempo è ulteriormente slittata la previsione dei movimenti del 
personale dei ruoli agenti/assistenti e sovrintendenti, attualmente collocata 
nel prossimo mese di gennaio. 

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

 
 

 
Modalità di fruizione del 

riposo compensativo 
 

 
Pervengono frequenti quesiti in merito alla fruizione del riposo 

compensativo, disciplinata dal tuttora vigente Accordo Nazionale Quadro 15 
maggio 2000. 

La materia è trattata nel suo complesso nell’“Agenda dei Diritti 2004”, 
in distribuzione gratuita a tutti gli iscritti Siulp; in questa sede precisiamo che 
la fruizione del riposo compensativo deve essere effettuata evitando 
sperequazioni in presenza di situazioni analoghe; a tal fine la retribuzione 
dello straordinario programmato, qualora venga superato il monte ore 
assegnato, complessivamente, a ciascun ufficio, reparto o istituto, deve essere 
effettuata secondo un criterio di proporzionalità, riducendo tutte le prestazioni 
di lavoro straordinario programmato della stessa percentuale. 

I riposi compensativi devono essere richiesti dal dipendente per 
iscritto, così come per iscritto deve essere formulato un eventuale diniego alla 
fruizione per esigenze di servizio, nei tre mesi successivi a quello nel quale 
sono state maturate; per la fruizione del riposo nel terzo mese, le richieste 
devono essere avanzate entro la fine del secondo mese. Per il computo di 
ciascun giorno di riposo compensativo si fa riferimento alla durata effettiva 
dell’orario di lavoro relativo al giorno in cui si usufruisce del riposo. 
Compatibilmente con le esigenze di servizio, il riposo compensativo è 
cumulabile con il riposo settimanale e con il congedo ordinario. 

L’A.N.Q. 15.5.200 è sul nostro web, all’indirizzo www.siulp.it, nello 
spazio dedicato a “Tutti i contratti”. 
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