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Contratto: la parte pubblica 

non è ancora in grado di 
avviare le trattative 

 

 
Con nota n. 42842/04 – 7.515 del 26 marzo scorso il prof. Sen. Learco 

Saporito, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della 
funziona pubblica ha comunicato ai rappresentanti di circa mezzo milione di operatori 
della sicurezza di aver ritenuto opportuno fissare «… un incontro per acquisire 
elementi che consentano una più puntuale conoscenza delle problematiche del 
settore, anche in vista dell’ormai prossima apertura della tornata negoziale… A 
seguito dell’entrata in vigore della legge finanziaria 2004 che, – si legge testualmente 
– ha mostrato particolare attenzione nei confronti degli operatori della sicurezza e 
della difesa ». 
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L’unica cosa che si evince con solare chiarezza dalla singolare convocazione, 

oltre alla data del 1° aprile, è che, trascorsi ormai tre mesi dalla scadenza del 
contratto, la parte pubblica non è ancora in grado di individuare le «delegazioni 
trattanti sia di parte pubblica che sindacale» e che, pertanto, non è ancora in 
condizione di avviare le trattative per il rinnovo del biennio economico nonostante 
che ciò sia stato chiesto a gran voce da tutte le citate rappresentanze del personale. 

L’anticipato ringraziamento con cui si conclude lo scritto non cadrà dunque 
nel vuoto: siamo anche noi assolutamente certi che «dall’incontro emergeranno 
elementi che costituiranno un indispensabile punto riferimento per un proficuo e 
rapido iter della negoziazione» e che pertanto, al termine sarà più chiaro a tutti quali 
siano oggi lo stato d’animo ed il punto di vista degli operatori delle Forze di polizia. 

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

 

 

 
 

 

 
Convenzione con l’Università de 
L’Aquila: il 1° aprile a Nettuno 
la firma del Capo della Polizia 

 
Sarà il Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza prefetto 

Giovanni De Gennaro che, insieme al rettore dell’Università de L’Aquila prof. Luigi 
Bignardi, firmerà giovedì 1° aprile prossimo, presso l’Ispi di Nettuno, la nuova 
convenzione che consentirà un riconoscimento di crediti formativi nell’ambito del 
corso di laurea in “Scienze dell’investigazione” di fatto sufficiente, per gli allievi vice 
ispettori che frequentano il 7° corso ispettori, per il conseguimento del diploma di 
laurea mediante la sola elaborazione e discussione della tesi. 

Particolarmente significativi anche i riconoscimenti previsti per il personale 
già in servizio, stabiliti sulla base del ruolo di appartenenza. 
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Sul nostro web, all’indirizzo www.siulp.it, la versione integrale della guida 

dello studente del corso di laurea comprendente, tra l’altro: la localizzazione delle 
strutture; l’organizzazione ed i servizi del corso di laurea; l’organizzazione dei corsi e 
degli esami; il calendario accademico; le prospettive ed i contenuti del citato corso di 
laurea; la programmazione didattica di tutte le annualità in cui si suddivide il ripetuto 
corso con l’indicazione di tutti gli esami. 
 

 

 
Trattamento economico degli 

allievi della Polizia di Stato 

 
Prosegue la vertenza relativa alle sperequazioni relative al trattamento 

economico riservato agli allievi frequentatori dei corsi della Polizia di Stato, sia già 
appartenenti all’Amministrazione dell’interno o ad altre Forze di polizia che 
provenienti dall’esterno: in settimana si terrà un ulteriore incontro presso il 
Dipartimento della pubblica sicurezza. 

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

 

 
Trattamento di missione per il 

personale in quiescenza: 
importante precisazione 

 
Con nota n. 557/RS/01/120/0833 del 17 marzo scorso i l  

Dipart imento del la pubbl ica s icurezza, nel  rammentare come, tra gl i  
impegni col legat i  a l l ’accordo s indacale relat ivo al  quadriennio 
normativo 2002-2005, recepito con d.P.R. 164/2002, i l  Governo 
sottoscrisse una dichiarazione con cui  s i  impegnava a «predisporre un 
apposito provvedimento mirato ad assicurare a l  personale in congedo 
convocato dal l ’A.G. in occasione di  test imonianze per pregressa 
att iv i tà di  serviz io, i l  medesimo trattamento di  miss ione stabi l i to per 
i l  personale in serviz io», ha precisato che la v igente normativa 
prevede che al c itato personale in serviz io spetta i l  r imborso del le 
spese di v iaggio nonché le stesse indennità corr isposte a i  test imoni.  

Si  tratta,  come noto, di  0,72 euro per ogni giornata per i l  
v iaggio e di  1,29 euro per ogni giornata di  soggiorno nel luogo 
del l ’esame, come previsto dal l ’art.  46 del decreto legis lat ivo 30 
maggio 2002, n.  113 recante i l  “Testo unico del le disposiz ioni 
legis lat ive in mater ia di  spese di  giust iz ia”,  che ha r iprodotto le 
stesse misure previste dal regio decreto 3 maggio 1923, n.  1043 
aggiornate, da ult imo, dal la legge 13 lugl io 1965, n.  836. 

Peraltro quest i  u lt imi due provvedimenti  legis lat iv i  sono stat i  
abrogat i  dal  predetto decreto legis lat ivo n. 113/2002 che, tuttavia, 
non ha provveduto al  necessar io aggiornamento del le indennità in 
quest ione mentre, a l l ’art.  48, prevede che ai  d ipendent i  pubbl ic i  
chiamati  a test imoniare per fatt i  inerent i  a l  serviz io spetta anche la 
di f ferenza tra le predette indennità ed i l  t rattamento di  miss ione nel la 
misura corr isposta dal l ’Amministraz ione di  appartenenza. 

La quest ione è nota da tempo: s i  determina una dispari tà di  
trattamento nei confront i  del  personale in quiescenza, aggravata dal 
valore meramente s imbol ico del le indennità corr isposte dal la vigente 
normativa. 

Ciò premesso i l  Dipart imento ha dunque informato di  avere 
rappresentato l ' importanza del la quest ione al  competente Uff ic io 
centra le per gl i  affar i  legis lat iv i  e le relazioni par lamentari del 
Ministero del l ’ interno con nota del lo scorso 9 marzo, a l  f ine di 
interessare i l  Ministero del la giust iz ia proponendo, in part icolare, di 
aggiungere un comma 1-bis a l  c itato art icolo 48 del D.L.vo 113/2002 
avente la seguente formulazione: 

«Al l 'art icolo 48 del decreto legis lat ivo 30 maggio 2002, n. 113, 
dopo i l  comma 1 aggiungere i l  seguente: 
“1-bis.  i l  t rattamento di  cui  a l  comma 1 è corr isposto anche al  
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personale in quiescenza del le Forze di  pol iz ia chiamato come 
test imone per fatt i  inerent i  a l serviz io. L ’eventuale integrazione è 
r i fer i ta a l  trattamento di miss ione previsto per i l  medesimo personale 
a l la data di col locamento in quiescenza”.  

Pur apprezzando l ’ in iz iat iva del l ’Amministrazione, tesa a dare 
attuazione al l ’ impegno governativo assunto sul tavolo contrattuale, 
abbiamo r itenuto indispensabi le rappresentare, con nostra nota n. 
113/2004 del 23 marzo scorso, la necessità di  modif icare i l  testo 
proposto al Ministero del la giust iz ia,  sost ituendo l ’ul t imo per iodo con 
i l  seguente:  

“L 'eventuale integrazione é r i fer i ta al  trattamento di  miss ione 
previsto per i l  personale in serviz io”.  

La formulazione proposta per i l  comma 1-bis,  cos ì  come 
r iportata nel la nota in argomento, raggiunge infatt i  solo 
momentaneamente l ’obiett ivo perequat ivo, mentre l ’attuale 
sperequazione con i l  personale in serviz io tornerebbe 
immediatamente ad evidenziars i  non appena, a seguito dei r innovi 
contrattual i  che s i susseguiranno nel tempo, dovessero venire 
introdott i  verranno elementi  migl iorat iv i  nel  trattamento di  miss ione. 

Con la c itata formulazione i l  personale in quiescenza s i  
vedrebbe infatt i  immotivatamente escluso da eventual i  migl iorament i  
e c iò, a nostro avviso, se da un lato non porterebbe grandi vantaggi 
a l l ’Amministrazione, dal l ’a l tro s i a l lontanerebbe incomprensibi lmente 
dal lo spir i to e dal la lettera del l ’ impegno governat ivo ove, come sopra 
evidenziato, s i  fa espl ic i to r i fer imento al la necess ità di  assicurare a l 
personale in congedo convocato dal l 'A.G. in occasione di  
test imonianze per pregressa att iv i tà di  serviz io «i l  medesimo 
trattamento di  miss ione stabi l i to per i l  personale in serviz io» e non 
«i l  trattamento di  miss ione che avrebbe percepito al l ’atto del la 
cessazione dal serviz io». 

Le note c itate e la dichiarazione d’ impegno del Governo sono 
sul  nostro web, a l l ’ indir izzo www.siulp.it,  r ispett ivamente nel le aree 
“c ircolar i”  e “tutt i  i  contratt i”.  

 
 

 
Circolazione stradale: in arrivo 

l’obbligo dei giubbetti, 
attenzione alle cinture 

 
Da giovedì 1° apr i le entra in v igore l 'obbl igo di indossare 

giubbott i  o bretel le retro-r i f lettent i  ad alta v is ib i l i tà in caso di sosta 
forzata che avvenga «di notte quando manchino o s iano ineff ic ient i  le 
luc i poster ior i  d i posiz ione o di emergenza e, in ogni caso, anche di 
giorno, quando non possono essere scort i  a suff ic iente distanza da 
coloro che sopraggiungono da tergo» (cfr.  art .  162 nuovo c.d.s.) .  

Innanzitutto va evidenziato con chiarezza che sono molto divers i 
g l i  obbl ighi che r iguardano tutt i  coloro i  qual i  compiano operazioni di  
presegnalamento r ispetto quel l i  che r iguardano i l  solo conducente, 
che in nessun caso si  estendono ai  passeggeri .  

Nel le c itate condiz ioni di  scarsa vis ibi l i tà e sosta forzata, 
infatt i:  
-  chiunque effettui  operazioni di presegnalamento con i l  segnale 

mobi le di per icolo ( in prat ica chi va a posiz ionare i l  cd. “tr iangolo”) 
deve indossare i  disposit iv i  retror i f lettenti  d i  protezione individuale 
ad alta vis ib i l i tà (art.  162, comma 4-bis c.d.s.);  

-  solo per i l  conducente è fatto div ieto di  scendere dal veicolo e 
c ircolare sul la strada senza avere indossato giubbotto o bretel le  
retror i f lettent i  ad alta v is ibi l i tà.  Tale obbl igo sussiste anche se i l  
veicolo s i trova sul le cors ie di emergenza o sul le piazzole di sosta 
(art.  162, comma 4-ter c.d.s.).  
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Non sussiste l ’obbl igo di  tenere in auto i  c itat i  d isposit iv i  ad 
altra v is ib i l i tà,  che non entrano a far partedel la “dotazione del 
mezzo”, ma solo quel lo di indossar l i  nei casi indicat i ,  a pena del la  
sanzione amministrat iva del pagamento di  una somma da euro 33,60 
ad euro 137,55 e, per i l  solo conducente, del la decurtazione di  2 
punt i  del punteggio del la patente (vedi tabel la al legata al l 'art .  126-
bis c.d.s. ,  con r i fer imento al l ’art .  162, comma5). 

I l  Dipart imento del la pubbl ica s icurezza sta per emanare le 
opportune istruzioni in merito dest inate agl i  operator i  che dovranno 
far r ispettare le prescr iz ioni in argomento ai c it tadini,  senza però 
dimenticare la s icurezza degl i  operator i:  a bordo del le vetture in uso 
al l ’Amministraz ione del la pubbl ica s icurezza dovranno essere sempre 
present i  a lmeno due DPI e,  nel  caso di  auto con color i  di  ser ie,  anche 
i  DPI dovranno essere “anonimi”. 

Per quanto r iguarda invece l ’uso del le c inture di  s icurezza è 
importante r i levare come la Suprema Corte di  cassazione abbia 
recentemente r ibadito che è compito del conducente accertars i  che 
tutt i  g l i  occupant i  del veicolo abbiano assolto a l l ’obbl igo di  a l lacc iar le 
anche se, a norma del l 'art.  172 del  nuovo c.d.s.,  i  passegger i  hanno 
l ’obbl igo di indossare la c intura di  s icurezza in quals ias i  s ituazione di 
marcia,  con conseguente sanzione amministrat iva a loro carico in 
caso di  inadempienza e solo in caso di trasportato minore è i l  
conducente che ne r isponde amministrat ivamente. 

Tuttavia,  ha r iaffermato l ’a l to consesso con la sentenza n. 
4993/2004, «i l  conducente di un veicolo è tenuto, in base al le regole 
del la comune di l igenza e prudenza, ad es igere che i l  passeggero 
indossi  la c intura di  s icurezza ed, in caso di  renitenza, anche 
r i f iutarne i l  t rasportato o sospendere la marcia, c iò a prescindere 
dal l ’obbl igo a car ico di  chi  deve far uso del la detta c intura», 
condannando pertanto i l  conducente a r isarc ire i  danni subit i  a 
seguito di  s in istro stradale dal la persona trasportata che non aveva 
al lacciato la c intura di s icurezza. 

Lo specia le sui  nuovi DPI,  con tutta la normativa di  r i fer imento 
e la sentenza citata sono sul nostro web, al l ’ indir izzo www.siulp.it .  

 
 

 
La posta elettronica avrà la 
stessa validità giuridica della 

posta ordinaria 
 

 
Giovedì, 25 marzo scorso il Consiglio dei Ministri ha tra l’altro approvato uno 

schema di decreto presidenziale per disciplinare le modalità di utilizzo della posta 
elettronica “certificata”; scopo del provvedimento è riconoscere validità giuridica ai 
documenti trasmessi per via informatica con modalità che attestino il recapito così 
come avviene, per la posta ordinaria, con la raccomandata con avviso di ricevimento. 

Per realizzare questo obiettivo viene introdotta nell’ordinamento la figura del 
gestore del servizio di posta elettronica certificata (i gestori potranno essere di natura 
pubblica o privata, ma dovranno comunque essere iscritti ad un apposito elenco) e 
vengono previsti strumenti di garanzia relativi all’invio ed alla ricezione dei messaggi 
certificati, anche opponibili a terzi. 

In pratica il mittente di un messaggio di posta elettronica certificata riceverà 
dal proprio gestore del servizio una ricevuta che proverà l’avvenuta spedizione del 
messaggio stesso (con indicazione di data ed ora della spedizione) e dal gestore del 
destinatario un’altra ricevuta che proverà la sua avvenuta consegna (con indicazione 
di data ed ora del recapito, indipendentemente dalla lettura); la ricevuta di consegna 
potrà anche contenere la copia completa del messaggio recapitato, attestando così 
anche il suo contenuto. 

La traccia informatica delle operazioni svolte dovrà essere conservata per 24 
mesi in un apposito registro informatico custodito dai gestori, avrà lo stesso valore 
giuridico delle ricevute e come queste sarà opponibile ai terzi. 
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L’utilizzo della posta elettronica certificata potrà sostituire a tutti gli effetti la 
posta ordinaria nei rapporti tra i privati, tra privati e pubblica amministrazione e tra le 
pubbliche amministrazioni, le quali potranno svolgere autonomamente l'attività di 
gestione del servizio di posta elettronica certificata oppure avvalersi dei servizi offerti 
dai altri gestori pubblici o privati inclusi nell’apposito elenco, garantendo comunque ai 
terzi la libera scelta del gestore di posta elettronica certificata. 

Una volta attuato il provvedimento potrebbe semplificare in maniera 
significativa i rapporti fra le pubbliche amministrazioni, fra queste ed i privati e fra i 
privati medesimi; sul testo approvato, consultabile sul nostro web, all’indirizzo 
www.siulp.it, verrà sentito il Garante per la protezione dei dati personali e saranno 
acquisiti i pareri del Consiglio di Stato, della Conferenza Stato-Regioni e delle 
Commissioni parlamentari competenti. 

 
 

 
Seminario annuale di 

formazione per donne poliziotto 
a Boston, Usa 

 
 Con circolare n. 333-C/9042.76/2004, diffusa il 25 marzo scorso, il 
Dipartimento della pubblica sicurezza ha reso noto che anche quest’anno 
l’Associazione internazionale delle donne in polizia finanzierà una borsa di studio, 
consistente in 3.000 dollari Usa per le spese di viaggio ed alloggio, che verrà 
assegnata ad una donna poliziotto in servizio attivo e le consentirà di partecipare al 
seminario annuale di formazione per donne poliziotto che si terrà dal 12 a 16 
settembre a Boston, Massachusetts (Stati Uniti). 

Le domande, redatte esclusivamente in lingua inglese, dovranno essere 
inviate al Dipartimento entro il 20 aprile prossimo. 

La nota è sul nostro web, all’indirizzo www.siulp.it, area “circolari”. 
 

 

 
Selezioni per il 46° corso 
“operatore subacqueo 

fino a 60 metri” 
 

 
Con circolare n. 333.D/9805.E.B.2 (46) inviata il 20 marzo scorso il 

Dipartimento della pubblica sicurezza ha reso noto che, dal 5 luglio al 19 novembre 
200 avrà luogo, presso il Comando subacqueo incursori (Com.Sub.In.) della Marina 
militare italiana in La Spezia, il 46° corso per “operatore subacqueo fino a 60 metri” 
per n. 3 (tre) unità di personale della Polizia di Stato. 

Le sedi a concorso e le relative esigenze di organico sono: 
− Squadra sommozzatori Palermo: n. 1 appartenente al ruolo degli ispettori; 
− Squadra sommozzatori Bari: n. 1 appartenente al ruolo degli ispettori; 
− Squadra sommozzatori Bari: n. 1 appartenente al ruolo dei sovrintendenti o al 

ruolo degli assistenti/agenti. 
In caso di mancata copertura del posto disponibile per sede di Palermo con 

personale appartenente al ruolo degli ispettori saranno valutate istanze presentate da 
personale appartenente ai ruoli dei sovrintendenti e degli assistenti ed agenti. 

Le istanze dovranno essere presentate all’ufficio di appartenenza e 
debitamente protocollate entro il 20 aprile 2004. 

Nell’area “circolari” del nostro web, all’indirizzo www.siulp.it. 
 

 

 
Aggiornamenti concorsi e 

selezioni, corsi e avanzamenti 

 
Concorsi da commissario 

Ammontano a circa 11.000 le domande di partecipazione al concorso pubblico 
fino ad oggi pervenute, ma si prevede che possano superare quota 12.000; essendo 
dunque il numero delle domande di partecipazione superiore a cinquanta volte il 
numero dei posti messi a concorso e superiore a cinquemila, verrà effettuata la prova 
preselettiva volta a determinare il numero dei candidati da ammettere alle successive 
prove e non si esclude essa venga espletata in più sedi decentrate a livello regionale 
o interregionale. 

Come noto la prova sarà articolata in quesiti a risposta a scelta multipla 
diretti ad accertare la conoscenza delle seguenti discipline: diritto penale, diritto 
processuale penale, diritto civile, diritto costituzionale e diritto amministrativo e, 
come disposto dal bando i quesiti saranno pubblicati quarantacinque giorni prima 
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della prova preselettiva, in ragione di mille per ciascuna materia e per un totale di 
5.000. 

Nell’ordine di pochissime decine il numero delle domande sinora pervenute 
per la partecipazione al parallelo concorso inerno.  
 
Concorsi 640 allievi vice ispettori - 550 allievi agenti 

Sono ulteriormente confermati, nei confronti di tutti gli idonei ai concorsi per 
agenti ed ispettori in argomento, gli impegni di cui si è ampiamente detto su queste 
pagine.  
 
Un concorso lungo un anno 

Ammontano a circa 60 le rinunce o mancate presentazioni sinora verificatesi 
per il 18° corso sovrintendenti; a tale proposito ricordiamo il comma 5 dell’art. 24-
quater, d.P.R. 335/1982 dispone in proposito che i posti rimasti scoperti nel 
concorso per titoli ed esame, sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso 
di formazione professionale, ai partecipanti del concorso per soli titoli riservato agli 
assistenti capo, risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti. Quelli non coperti 
per l’ammissione al corso di formazione professionale previsto per gli assistenti capo, 
sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso di formazione, agli idonei del 
concorso per titoli ed esame. 

Il Dipartimento della pubblica sicurezza, impegnato nell’elaborazione di 
soluzioni normative che garantiscano i diritti acquisiti da tutti gli appartenenti al ruolo 
dei socrintendenti, ha avviato la fase istruttoria finalizzata al bando del concorso per 
titoli ed esame a circa 1.600 posti per l’accesso alla qualifica di vice sovrintendente 
riservato agli appartenenti al ruolo degli assistenti ed agenti con almeno quattro anni 
di effettivo servizio. 

 
Ausiliari 2° contingente 2004: la commissione d’esame 
 
Presidente: dirigente superiore Giorgio Iacobone; 
 
Componenti: 
− dirigente superiore fisico Vincenzo Maiorino; 
− primo dirigente Maurizio Ianniccari; 
− vice questore aggiunto Maria Teresa Sbaraglia; 
− commissario capo Nicolanna Caristo; 
 
Segretario: dirigente amministrativo Regina Antonella Bardari. 
 
Componenti supplenti: 
− vice questore aggiunto Vincenzo Avallone; 
− vice questore aggiunto Alessandro Gullo; 
− vice questore aggiunto Gianfranco Rapisarda; 
 
Segretario supplente: dirigente amministrativo Giuliana De Luca. 

 
Ausiliari 1° contingente 2005 – Nuovo concorso pubblico per allievi agenti 

In attesa della possibile approvazione della legge sulla sospensione anticipata 
della leva le questure accetteranno, con riserva di eventuale successivo annullamento 
del reclutamento, le domande presentate dai giovani per il servizio di leva come 
agente ausiliario nella Polizia di Stato relative al 1° contingente 2005. 

Il Ministero dell’interno ha parallelamente avviato la fase istruttoria per il 
bando di un concorso pubblico per l’assunzione di oltre mille allievi agenti. 

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