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Arretrati asili nido: ancora 
una volta i Giudici danno 

ragione al Siulp 
 

 
«Le limitazioni di spesa non possono avere alcuna rilevanza sui diritti nascenti 

dal contratto collettivo di lavoro, né si può ritenere che la norma non abbia 
immediata precettività»; lo ha ribadito con sentenza depositata il 2 dicembre scorso il 
Tar Piemonte in riferimento alla vertenza giudiziaria scaturita dal rigetto, opposto 
dall’Amministrazione della pubblica sicurezza alla richiesta di rimborso delle spese 
sostenute per gli asili nido «a seguito delle limitazioni di spesa disposte con la legge 
425 dell’8 agosto 1996 e con la legge 30 del 29 febbraio 1997». 

L’articolo 16, d.P.R. 5 giugno 1990, n. 147 «prevede infatti che nell’ambito 
delle attività assistenziali nei confronti del personale dell’Amministrazione possa 
istituire asili nido… » e, a tale norma, «… è stata data attuazione con il protocollo 
d’intesa tra il Ministero dell’interno e le Segreterie nazionali delle Organizzazioni 
sindacali della Polizia di Stato del 7 aprile 1993 e dalla successiva circolare del Capo 
della Polizia prot. 559/D/2/S del 4 aprile 1996». 

Tenuto conto della mancanza di strutture che corrispondano agli standard 
previsti per gli asili nido, con il citato protocollo d’intesa l’Amministrazione si era 
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impegnata a «prevedere l’apposito stanziamento di bilancio finalizzato al rimborso 
delle spese sostenute dal personale della Polizia di Stato per la frequenza dell’asilo 
nido pubblico per i figli dei dipendenti che non abbiano compiuto il terzo anno di età 
a partire dell’anno scolastico 1993/1994… - mentre, dal canto suo - La circolare del 4 
aprile 1996, con riferimento al protocollo d’intesa del 7 aprile 1993, prevede 
espressamente e specificamente le modalità di rimborso». 

«Da tali disposizioni – conclude il Giudice amministrativo – deriva che in capo 
ai ricorrenti sussiste un diritto soggettivo al pagamento delle somme… » e che, 
pertanto, «… il ricorso è fondato e va accolto con la condanna dell’Amministrazione al 
pagamento delle somme richieste dai ricorrenti, oltre agli interessi legali dalla data 
della richiesta fino al giorno del pagamento». 

La sentenza n. 1735/2003 ed il d.P.R. 147/1990 sono sul nostro web, 
all’indirizzo www.siulp.it, rispettivamente  nelle aree “Giurisprudenza” e “Tutti i 
contratti”. 
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16 dicembre: convocato a 

Roma il Direttivo Nazionale 
 
 

 
Si riunirà a Roma il 16 dicembre prossimo il massimo organo di direzione 

politica del Siulp; all’ordine del giorno il disegno di legge finanziaria per il 2004. 
Sul nostro web, all’indirizzo www.siulp.it, tempestivi aggiornamento 

sull’esito della riunione. 
 

 

 
Assegno di funzione e 

valorizzazione dirigenziale: 
aggiornamenti 

 
Sono tuttora in corso di registrazione presso la Corte dei conti il decreto 

relativo alla distribuzione dei 185 milioni di euro previsti dalla coda contrattuale e 
destinati quasi interamente all’assegno di funzione (d.P.R. 19 novembre 2003, 
trasmesso alla Corte il 5 dicembre) e quello relativo alla distribuzione dei 15 milioni di 
euro destinati dall’articolo 33 della legge 289/2002 (Finanziaria 2003) agli 
appartenenti al ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato (d.P.C.M. 2 dicembre 2003, 
trasmesso alla Corte il 4 dicembre); la registrazione di entrambi i decreti avverrà 
all’inizio della settimana e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale immediatamente 
dopo. 

E’ slittato di una settimana anche l’invio alla registrazione del decreto 
interministeriale relativo alla distribuzione di 35 milioni di euro destinati alla 
valorizzazione della funzione dirigenziale degli appartenenti al ruolo dei commissari 
della Polizia di Stato, oggi previsto per la seconda metà della settimana con 
conseguente presumibile pubblicazione in Gazzetta per la settimana successiva. 

I provvedimenti definitivi confermano gli importi lordi annui anticipati la 
scorsa settimana, che verranno corrisposti per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 
ed in merito ai quali va precisato che quello destinato ai vice questori aggiunti, sia 
con trattamento economico su livelli retributivi che con trattamento economico 
dirigenziale, esposto nelle tabelle allegate al provvedimento in 1.752,16 euro, nel 
provvedimento definitivo è stato arrotondato a 1.752,00 euro. 

Confermiamo dunque che si procederà alla liquidazione delle spettanze non 
appena possibile ossia, quasi certamente, con la mensilità del prossimo mese di 
gennaio 2004. 

Sul nostro web, all’indirizzo www.siulp.it, nell’area “Tutti i contratti”. 
 

 

 
Produttività collettiva: 

alcuni chiarimenti 

 
A seguito dell’avvio delle procedure di erogazione dei compensi disciplinati 

dall’accordo per l’utilizzazione delle risorse previste dal fondo unico per l’efficienza dei 
servizi istituzionali previsti dall’accordo sottoscritto il giorno 8 ottobre scorso, con 
particolare riferimento a quello per produttività collettiva, numerosi e frequenti quesiti 
sono pervenuti in relazione a talune fattispecie particolari, per cui appare opportuno 
fornire alcuni chiarimenti premettendo che, come noto, il compenso in argomento 
spetta al personale che, per il 2002, ha assicurato l’effettiva presenza in servizio nel 
corso dell’anno solare senza cumulare più di 30 giorni di assenza. 

Devono dunque essere considerati come di effettiva presenza tutti i giorni in 
cui non si è risultati assenti e, per i neo-assunti, a partire dal primo giorno in cui, con 
la nomina in prova, ha avuto inizio il servizio; un inequivocabile chiarimento su 
questa  problematica, sollevata da svariati uffici periferici dell’Amministrazione della 
pubblica sicurezza con particolare riferimento agli operatori tecnici nominati in prova 
l’8 novembre 2001, è stato a suo tempo fornito dal Dipartimento della pubblica 
sicurezza con la circolare telegrafica n. 333-E/275.1TC/13 prot. n. 1021 del 30 
gennaio scorso ove, parafrasando la norma, si specifica esplicitamente che «… il 
periodo di prova è computato come servizio a tutti gli effetti». 

Devono inoltre essere considerati come giorni di effettiva presenza quelli in 
cui il dipendente si sia assentato per infortuni occorsi nel tragitto percorso per recarsi 
in servizio dal proprio domicilio ovvero per farvi ritorno al termine del servizio 
medesimo; ai fini del riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di 
servizio e dell’eventuale attribuzione dei conseguenti benefici, come l’equo 
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indennizzo, l’infortunio in itinere è infatti equiparato, per costante, consolidata ed 
assolutamente pacifica giurisprudenza, all’infortunio occorso durante il servizio in 
senso stretto ed in tal senso deve pertanto essere interpretato l’articolo 6, comma 3, 
punto d), che fa infatti generico riferimento alle “infermità occorse in servizio”. 

Andrà altresì corrisposto il compenso di produttività collettiva ai dipendenti 
che, sospesi cautelarmetne dal servizio in relazione a procedimenti penali pendenti, 
vengano successivamente riammessi in servizio se «… il procedimento penale è 
definito con sentenza la quale dichiari che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo 
ha commesso… »; in tal caso, infatti, il regolamento di disciplina (articolo 9, comma 
5, d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737) prevede esplicitamente che «… la sospensione è 
revocata a tutti gli effetti». 

L’accordo 8.10.2003 ed il d.P.R. 737/1981 sono sul nostro web, all’indirizzo 
www.siulp.it, rispettivamente nelle aree “Tutti i contratti” e “Legislazione”. 

 
 

 
Crediti formativi: sul nostro 
web la nuova convenzione 

con l’Università di 
Camerino 

 
E’ da oggi disponibile sul nostro web, all’indirizzo www.siulp.it, la nuova 

convenzione per il riconoscimento dei crediti formativi recentemente stipulata tra 
Dipartimento della pubblica sicurezza e Facoltà di scienze giuridiche dell’università di 
Camerino; prestissimo, non appena saranno rese ufficiali, verranno messe on line le 
ulteriori convenzioni che l’Amministrazione ha in corso di stipula. 
 

 

 
Il calendario “Vorrei che il 

poliziotto… 2004” e 
l’“Agenda dei Diritti 2004” 

sono in distribuzione 
 

 
Sono in distribuzione gratuita a tutti gli iscritti Siulp, che dalla fine di questa 

settimana potranno ritirarli, insieme alla tessera di iscrizione, presso le rispettive 
Segreterie Provinciali, il nostro calendario “Vorrei che il poliziotto… 2004” e l’“Agenda 
dei diritti 2004”. 

Come noto dal giorno della sua presentazione ufficiale “Vorrei che il 
poliziotto… 2004” può essere sfogliato on line e da esso possono essere ricavati tanti 
sfondi per il desktop del pc per quante sono le sua pagine; da oggi è inoltre possibile 
“scaricare”, ovviamente dal nostro web, all’indirizzo www.siulp.it,  un originale 
screen saver interamente dedicato al calendario. 
 

 

 
Aggiornamenti concorsi, 

corsi e scrutini 

 
Nomina sostituti commissari 
E’ prevista per il prossimo 18 dicembre la riunione della Commissione 

del personale del ruolo degli ispettori, di cui dall’articolo 69 d.P.R. 335/1982, 
nel corso della quale, ai sensi dell’articolo 53 d.P.R. 3/1957  verranno 
approvati i rapporti informativi di alcuni ispettori per i quali non è stata 
possibile la compilazione da parte degli uffici competenti; immediatamente 
dopo tale approvazione verrà predisposto il provvedimento di nomina, che 
riguarderà tutti gli ispettori superiori che abbiano conseguito tale qualifica 
entro il 13 aprile 1996; si tratta, come noto, del terzo contingente annuale 
selezionato in base all’articolo 14, comma 1, lettera b), d.lgs. 12 maggio 
1995, n. 197; conseguirà la nomina il personale che non si trovi nelle 
condizioni ostative previste dal comma 3 dell’articolo 31-quater d.P.R. 24 
aprile 1982, n. 335 aggiunto dall’articolo 3 del citato d.lgs. 197/1995, come 
modificato dall’articolo 3, d.lgs. 28 febbraio 2001, n. 53. 

Il provvedimento verrà immediatamente inviato alla firma e per 
l’inizio dell’anno prossimo è prevista la notifica agli interessati del 
conferimento della denominazione che, a norma dell’articolo 19, commi 2 e 4 
del citato d.lgs. 53/2001, decorrerà dal 13 ottobre 2003, vale a dire al 
raggiungimento dell’anzianità di sette anni e sei mesi nella qualifica di 
ispettore superiore sostituto ufficiale di pubblica sicurezza. 

 
Concorso 640 allievi vice ispettori 
E’ ancora in corso di pubblicazione, previa registrazione presso la 
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Corte dei conti, il decreto ministeriale che regolamenterà lo svolgimento dei 
corsi per allievo vice ispettore, il cui contenuto è consultabile in un apposito 
spazio del nostro web. 

Nel frattempo, ai fini della stesura del piano di studi definitivo, è in 
fase avanzatissima l’elaborazione della convenzione universitaria che, 
secondo gli impegni assunti e le legittime aspettative, dovrebbe consentire ai 
frequentatori del corso biennale di vedersi riconosciuti crediti formativi 
sufficienti al conseguimento di un apposito diploma di laurea di primo livello. 

All’avvio del corso risultano tuttora assenti non giustificati un numero 
di vincitori equivalente al 10% e, pertanto, in tempi brevi potrebbe essere 
avviato alla frequenza del 7° corso allievi vice ispettori un corrispondente 
numero di candidati idonei, nel mentre restano ulteriormente confermate le 
previsioni inerenti l’impegno all’assunzione di tutti gli idonei con le 
autorizzazioni ad assumere per l’anno 2004.  

 
Concorso 3.824 vice sovrintendenti 
Come anticipato verrà pubblicata quasi certamente in settimana la 

graduatoria finale, al termine dell’inserimento al terminale dei dati, previsto 
per i primi giorni della settimana. 

Restano ulteriormente confermate le scuole per il primo 30% dei 
vincitori (Caserta, Roma-Casal Lumbroso e Spoleto) e l’inizio corso tra 
febbraio e marzo prossimi. 

 
Corsi 550 allievi agenti - 298 volontari in ferma prolungata 
Un numero corrispondente complessivamente al 10% dei vincitori non 

si è presentato, senza fornire idonee giustificazioni, all’avvio del 159° corso 
allievi agenti presso le scuole di Alessandria e Peschiera del Garda. 

Appare pertanto assai probabile che in tempi brevi un corrispondente 
numero di candidati idonei vengano in tempi brevi chiamati alla frequenza 
del corso secondo l’ordine della graduatoria, mentre resta immutata la 
situazione e l’impegno per gli altri idonei al concorso del 1996. 

E’ confermata altresì la partenza nella prima metà di gennaio del 
prossimo anno per 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. 

Le convocazioni potrebbero infatti essere predisposte nel corso della 
prossima settimana. 

 
Scrutini ruoli tecnici 
Si sono riunite il 10 dicembre scorso (circolare 3 Dicembre 2003,  

n.333-E/270.0./5 Prot. 1325) le commissioni del personale dei ruoli dei 
collaboratori ed operatori tecnici, dei revisori e dei periti tecnici, che sono 
state tra l’altro a procedere a tutti gli scrutini per merito assoluto previsti 
per i passaggi di qualifica interni ai vari ruoli citati. 

E’ tuttora impossibile procedere agli scrutini per merito comparativo, in 
attesa che pervengano al Dipartimento dagli uffici di appartenenza degli 
interessati tutte le informazioni tuttora mancanti; per gli scrutini per merito 
comparativo sarà pertanto necessario attendere la prossima riunione, che si 
terrà, presumibilmente, all’inizio del prossimo anno. 

 
Normativa e circolare citate sono sul nostro web, all’indirizzo www.siulp.it, 

aree “legislazione” e “circolari”, insieme ai consueti aggiornamenti in tempo reale. 
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