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Liquidazione 

prestazioni lavoro 
straordinario per i 

servizi ai seggi 

 
 Con circolare ministeriale telegrafica N.C.N. 333-G/2.1.84 CE del 
13.4.2005 il Dipartimento ha comunicato quanto segue: 
 “Autorizzasi  effettuazione et liquidazione prestazioni lavoro 
straordinario da parte esclusivamente personale forze Polizia che sarà 
impiegato nei servizi di vigilanza fissa dei seggi in occasione elezioni 
amministrative ballottaggio del 17 e 18 aprile 2005 nel limite medio di 
ore 34 di cui: ore 14 feriali, 18 festive o notturne e 2 notturne. 
Compensi relativi at anzidette prestazioni straordinarie vanno liquidati, 
per ore effettivamente rese, sia at personale in sede, sia at personale 
fuori sede in aggiunta at indennità giornaliera di ordine pubblico. 
 Limite massimo individuale mensile per tutte prestazioni 
anzidette sommate at quelle normali servizi di istituto relative at mese 
di aprile   non potrà   superare   quello   di   105 (centocinque) ore per 
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personale non direttivo et non dirigente. 
 Per prestazioni straordinarie di cui at presente circolare dovrà 
essere presentata, con osservanza vigenti disposizioni, apposita 
contabilità separata – at competente Prefettura – tenendo presente 
che per personale in servizio fuori sede liquidazione compensi va 
effettuata da prefettura appartenenza. Premesso quanto sopra 
riservasi comunicare separatamente et appena possibile effettivo 
monte ore assegnato con relative modalità di trasmissione ore rese. 
 Avvertesi che relativa spesa va posta at carico fondi accreditati 
su capitolo 2584 –articolazioni 01 per componente netta – articolazione 
02 per IRPEF et a carico capitolo 2521 per INPDAP carico Stato et 
capitolo 2522 per IRAP del bilancio in corso et dovrà essere 
comunicata separatamente nelle situazioni mensili. Raccomandasi far 
predisporre servizi in modo che personale, specialmente se distaccato 
presso seggi ubicati in località disagiate, possa agevolmente 
consumare pasti et non sia reimpiegato at brevissima distanza di 
tempo da ultimo turno espletato.” 
 

 

 
 

Corso di 
addestramento ai 
servizi di scorta e 

sicurezza 
 

 
 
 Rispondendo anche ai vari quesiti pervenuti in merito, si informa 
che l’inizio del prossimo corso di addestramento ai servizi di  scorta e 
sicurezza è previsto per il 16 maggio 2005. 
 Com’è noto i nominativi dei colleghi interessati alla frequenza, 
saranno segnalati dalla questura di appartenenza secondo le 
disponibilità numeriche assegnate alle stesse dal Dipartimento. 

 Per quanti hanno richiesto, invece, di sapere quando 
saranno effettuati i corsi per conseguire la qualifica di istruttore ai 
servizi i scorta e sicurezza, si precisa che gli stessi non vengono più 
effettuati. 

 
 

 
 

Promozione alla qualifica 
di Ispettore Capo 

 
 
 La commissione del personale del ruolo degli ispettori, che 
provvederà ad effettuare le promozioni dei colleghi ispettori del 14° 
corso alla qualifica di ispettore capo, si riunirà i primi giorni del 
prossimo mese di maggio.  
 L’aggiornamento delle singole posizioni, attesi i tempi per le 
operazioni di scrutinio e di registrazione del relativo decreto, dovrebbe 
avvenire entro il prossimo mese di settembre. 
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Concorso 1.640  Vice 
Sovrintendenti 

 
 
 Le prove scritte del concorso interno per titoli, esame scritto e 
superamento di successivo corso di formazione professionale a 1.640 
posti per la nomina alla qualifica di Vice Sovrintendente si terranno nei 
giorni 4, 5, 6, 7 ed 8 luglio 2005. 
 In ogni sede ed in ciascuna giornata ci sarà una sessione di 
prove di mattina ed un’altra di pomeriggio; i candidati avranno a 
disposizione 60 minuti e dovranno rispondere a test con quattro 
risposte anziché tre; attualmente è previsto che la comunicazione 
ufficiale venga pubblicata sul Bollettino Ufficiale il 31 maggio prossimo.   
 Le domande presentate sono state oltre 23.000.                         
 L’elenco delle sedi del concorso e tracce dei quiz dei concorsi 
precedenti potranno essere visualizzate sul nostro sito www.SIULP.it
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Scrutinio Tecnici 

 
      Con circolare n. 333-E/279.0/5-bis prot. Dal 726 al 731 del 31 
marzo 2005 la Direzione Centrale per le risorse umane – Servizio 
Personale Tecnico-Scientifico e Professionale ha comunicato l’avvio 
delle procedure relative allo scrutinio per merito assoluto, riferito al 31 
dicembre 2004, per la promozione alla qualifica di perito tecnico capo, 
perito tecnico, revisore tecnico capo, revisore tecnico, collaboratore 
tecnico capo e collaboratore tecnico. 
 

 
 
 

Non c’è peculato d’uso 
se l’auto blu serve per 
“dissetare” i colleghi 

- 
 Sentenza della 

Cassazione 
 

 
 
 
 “Si ammorbidisce un po’ il rigore della Cassazione attorno 
all’utilizzo indebito delle “autoblu”: per la Suprema Corte, infatti, i 
dipendenti pubblici possono usare la macchina di servizio per andare a 
comperare qualcosa da bere ai colleghi assetati.  
 In questo caso la sottrazione della macchina “ai suoi fini 
istituzionali” è giustificata – spiega la Sesta sezione penale con la 
sentenza 13064, depositata l’11 aprile – perché avviene “anche al fine 
di un migliore funzionamento della pubblica Amministrazione” e non 
configura, quindi, il reato di peculato. 
 Santo M. venne processato: in primo grado fu condannato a 
quattro mesi di reclusione per “essersi appropriato della Panda al solo 
scopo di farne momentaneo uso per fini personali”.  
 In appello, la pena fu dimezzata, ma rimase sempre disposta 
l’interdizione dai pubblici uffici per un anno. 
 Contro questo verdetto – emesso dalla Corte di Appello di 
Catania il 25 giugno 2004 – il funzionario ha fatto ricorso in Cassazione 
chiedendo di essere assolto in quanto aveva preso l’autoblu una sola 
volta “per un tempo assai limitato e non per finalità private ma in 
connessione ai doveri di ufficio”. 
 E la Suprema Corte ha accolto la tesi in base alla quale rientra 
nell’uso istituzionale dell’autoblu, quello di andare a prendere da bere 
per i colleghi che, una volta dissetati, lavoreranno meglio. 
 “Nel caso in esame – dicono gli ermellini – ne discende che, 
anche per l’estrema esiguità di valore dei beni oggetto di 
appropriazione e per l’uso momentaneo destinato a procurare generi 
alimentari ai colleghi di ufficio (impegnati nell’espletamento delle loro 
funzioni”, si rende ipotizzabile il compimento del fatto anche al fine di 
un migliore funzionamento della pubblica Amministrazione”. 
 Così la condanna dell’imputato è stata annullata del tutto con la 
formula “perché il fatto non sussiste”. 
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