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Il SIULP augura una felice Pasqua  

a tutti i Colleghi e alle loro Famiglie 
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Ausiliari: giovedì sarà emanato il Decreto 

 

 Venti giorni fa abbiamo preannunciato l’emanazione del decreto governativo 

contenente la copertura di spesa per l’immissione in ruolo di circa 2600 agenti 

ausiliari di leva. I quali, dopo aver prestato il prescritto servizio, correvano il rischio di 

perdere il posto di lavoro per mancanza di copertura economica nella finanziaria 

2005. 

 È stata, per il SIULP, una battaglia difficilissima da condurre, giacché non sono 

mancati né coloro che, badando più a strumentalizzare la questione che a ricercare 

soluzioni concrete, non hanno mancato di inasprire gli animi con sterili polemiche; né 

quelli che, dissennatamente, ritenevano che la spesa per mantenere alto il livello di 

sicurezza non dovesse avere priorità per il governo. 

 Come è costume del SIULP, è stata privilegiata la strada della moderazione e 

della concretezza: siamo pertanto lieti di poter comunicare ai colleghi interessati, che 

giovedì 24 marzo sarà emanato dal governo il decreto di copertura delle spese per il 

loro trattenimento in servizio. 

 L’assicurazione è stata fatta al SIULP direttamente dal Ministro dell’Interno. 

 Nell’augurare una felice e serena Pasqua sia ai colleghi che alle loro famiglie, ci 

piace pensare come, ancora una volta, la nostra scelta di badare al concreto 

interesse dei lavoratori e del Paese più che alle tentazioni della facile demagogia e 

dell’azione rissosa ed inconcludente, si sia rivelata vincente. 

 D’altra parte, se continuiamo ad essere di gran lunga e senza equivoco alcuno, 

il maggior sindacato della Polizia di Stato, un motivo dovrà pur esserci: a noi pare che 

sia il fatto di aver capito che i poliziotti, più che alle chiacchiere, prestano attenzione 

ai risultati.  
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 Elezioni Regionali e Amministrative. Utilizzo di telefoni cellulari 

 
 

 

 
Concorso Primo 

Dirigente 
 

 
 

Con circolare n. 333-B/12.V1.05 il Dipartimento ha comunicato 
quanto segue. 

“Riferimento concorso interno per titoli di servizio ed esami a 12 
posti per l’accesso alla qualifica di Primo Dirigente della Polizia di Stato, 
indetto con D.M. 31 gennaio 2005 pregasi comunicare al personale 
interessato che visto l’insufficiente numero di istanze di partecipazione 
pervenute, la prova preselettiva prevista per il giorno 23 marzo p.v., 
non avrà luogo. 

Tale pubblicazione sarà pubblicata nel bollettino ufficiale del 
personale del Ministero dell’Interno – supplemento straordinario n.1/8 
del 16 marzo 2005, con valore di notifica a tutti gli effetti, e sul sito 
web www.poliziadistato.it “ 
 

  

 
Distintivi  

di Specialità e  
di Reparto 

 
   Con circolare n. 555-DOC/B1a15/46 dell’8 marzo 2005 il 
Dipartimento ha comunicato le modifiche al D.M. 10.1.2005 integrativo 
del D.M. 23.9.93 in merito ai distintivi di specialità e di reparto della 
Polizia di Stato. 

Art.1 
Dopo l’art.2 è inserito il seguente articolo: 
“Art.2 bis (distintivi e placche di specializzazione, di merito, per 
istruttori, di incarico e di appartenenza). 

1. I distintivi e le placche di specializzazione indicano una 
particolare qualificazione professionale in specifici settori, 
conseguita con la frequenza di apposito corso. 

2. I distintivi di merito indicano particolari titoli conseguiti durante 
il percorso professionale o durante la frequenza dei corsi di 
formazione. 

3. I distintivi e le placche per istruttori individuano il personale al 
quale, dopo uno specifico corso, è stata riconosciuta la capacità 
di formare altro personale. 
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4. I distintivi di incarico indicano la titolarità di una specifica 
funzione di direzione, di comando di unità minori o di diretta 
assistenza alle autorità responsabili e rappresentative della 
Polizia di Stato. Tali distintivi competono per il tempo 
strettamente connesso all’espletamento dell’incarico. 

5. I distintivi di appartenenza indicano il settore o l’area geografica 
in cui il personale presta stabilmente servizio” 

Art.2 
Dopo l’art.5 è inserito il seguente articolo: 
“Art.6 (competenza – validità). 

1. La foggia, il disegno, le dimensioni, le tipologie, i criteri di 
attribuzione e le modalità d’uso dei distintivi di cui agli articoli 2, 
2bis e 4 del presente decreto sono stabili con provvedimento del 
Capo della Polizia  - Direttore Generale della P.S. . 

2. Le tabelle allegate, gli articoli 3 e 5, il secondo comma dell’art.2 
ed il secondo comma dell’art.4 del presente decreto conservano 
la loro validità fino all’emanazione dei provvedimenti di 
competenza del capo della Polizia Direttore Generale della P.S.” 
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Elezioni Regionali e 

Amministrative. 
Utilizzo di telefoni 

cellulari 
 

 
 Con circolare telegrafica n. 56/2005 la Direzione Centrale dei 
Servizi Elettorali ha comunicato quanto segue. 
 “In vista delle prossime consultazioni elettorali del 3 e 4 aprile 
2005, si rinnovano le raccomandazioni e le direttive già contenute nelle 
circolari n. 76, 91 e 105 del 2003 e n. 72, 87 e 90 del 2004, in ordine 
alla questione in oggetto e, in particolare, alla problematica relativa alla 
possibilità, da parte dell’elettore votante, di effettuare la registrazione 
filmata o fotografica del proprio voto, al fine di acquisire una prova 
tangibile del voto espresso, con eventuale, conseguente turbamento 
della regolarità dell’esercizio del voto stesso. 
 A riguardo si precisa che, il principio di segretezza del voto 
sancito dal secondo comma dell’art.48 della Costituzione e posto dal 
nostro ordinamento a tutela della libera esplicazione della volontà 
dell’elettore, è garantito dalla predisposizione di idonee misure (schede 
uguali per tutti gli elettori) e strutture di protezione (cabine elettorali in 
cui l’elettore deve isolarsi per esprimere la propria manifestazione di 
voto) affinché l’elettore sia effettivamente libero, a riparo da controllo 
o intrusioni che potrebbero compromettere la genuinità del voto. 
 Nonostante il grado di garanzie sopra delineato, volto ad 
assicurare la segretezza del voto, è pur vero che non è possibile 
escludere a priori l’eventuale utilizzazione, da parte dell’elettore 
votante, di strumenti di videoregistrazione che, grazie alla moderna 
tecnologia, hanno raggiunto dimensioni molto ridotte e, pertanto, 
facilmente occultabili. 
 Nel contempo i Presidenti di seggio non possono effettuare 
perquisizioni personali nei confronti degli elettori ne procedere ad 
eventuale sequestro di telefoni cellulari o di altre apparecchiature in 
grado di registrare immagini, tenuto conto che, in materia elettorale, 
non vi sono specifiche disposizioni che consentono l’effettuazione in tali 
operazioni presso gli uffici elettorali di sezione.” 
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