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Indennità 

meccanografica 

 
          Con circolare n. 333/G/3.1.08.MECC del 7.4.2005 il 
Dipartimento della P.S.  ha comunicato quanto segue. 
“Sono pervenute a questo ufficio numerose note riguardanti diverse 
problematiche relative all’attribuzione al personale della Polizia di Stato 
dell’indennità meccanografica di cui all’art.5 del D.P.R.  5.5.75, n.146. 
Le questioni riguardano, soprattutto, la limitatezza del contingente 
organico fissato al tal fine per ogni ufficio, la mancata individuazione 
dei nuovi uffici rispetto a quelli previsti nella relazione tecnica annessa 
al vigente decreto interministeriale del 28.12.1990, nonché le nuove 
procedure informatiche utilizzate dal personale ed in particolare lo 
S.D.I.- 
Al riguardo si rende noto, anche in risposta alle note pervenute, che è 
allo studio, da parte dei competenti uffici di questo dipartimento, una 
totale rivisitazione della  problematica in argomento, volta alla 
revisione dell’istituto tanto nelle modalità di corresponsione quanto 
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nell’entità numerica da attribuire agli uffici richiedenti. 
Pertanto in attesa dell’aggiornamento della materia, si raccomanda 
l’osservanza delle disposizioni impartite con la circolare n. 
333/G/3.1.08.MECC. del 28 maggio 2003 invitando, tra l’altro, codesti 
uffici a non inoltrare ulteriori quesiti al riguardo che, al momento, non 
potrebbero che trovare risposta nel senso sopra accennato”. 

 

 
 

 
6° Corso di 

formazione servizi di 
scorta 

 

 
            Con circolare n. 400/B/2005/26.33/6 del 26 aprile 2005 il 
Dipartimento della P.S.  ha comunicato che in previsione della prossima 
realizzazione del “6° corso di formazione per il personale della Polizia di 
Stato da impiegare nei servizi di scorta finalizzati al rimpatrio di 
cittadini stranieri”, si ritiene indispensabile condurre un’accurata 
rilevazione circa il numero complessivo di dipendenti già abilitati, a 
seguito della frequenza di uno dei precedenti analoghi corsi, che siano 
ad oggi effettivamente impiegabili, nonché la loro attuale dislocazione 
sul territorio per effetto di trasferimenti ad altra sede nel frattempo 
eventualmente intervenuti. 
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Assunzione di 
personale presso 

Europol -1 
 

 
 

           Con circolare n. 333-E/0.24 prot. N. 976 del 30 aprile scorso il 
Dipartimento della P.S.  ha comunicato che Europol ha richiesto a tutti 
gli stati membri dell’Unione Europea l’eventuale designazione di 
personale di polizia da far partecipare alla seguente selezione: 
agente di II livello presso unità tecnologie dell’informazione/centro 
chiamate it1. riservato al personale del ruolo dei revisori e collaboratori 
tecnici settore telematico con almeno 3 anni di servizio nella qualifica. 
Termine per la presentazione delle candidature: 20 maggio 2005. 
Data di eventuale assunzione: non appena possibile 
 
 

 
Assunzione di 

personale presso 
Europol - 2 

 
         Con circolare n. 333-C/9042.61/2330-227/2005 del 26 aprile 
scorso il Dipartimento della P.S.  ha comunicato che Europol ha 
richiesto a tutti gli stati membri dell’Unione Europea l’eventuale 
designazione di personale di polizia da far partecipare alla seguente 
selezione: 
capo dell’unità gestione dell’informazione. 
Selezione per n.1 posto riservato ai funzionari con qualifica di primo 
dirigente della Polizia di Stato ed agli appartenenti al ruolo dei 
commissari della Polizia di Stato con qualifica di vice questore aggiunto 
che abbiano maturato almeno 13 anni di anzianità nel ruolo. 
Data per la presentazione delle candidature: 3 giugno 2005. 
Data di eventuale assunzione: 1 agosto 2005 

  
 

 

 
 

Borse di studio 
“Ghidini” 

 
 La famiglia Ghidini, in segno di gratitudine, ha devoluto la 
somma di euro 25822, 845 (£ 50.000.000) per l’istituzione di n. 2 
borse di studio di euro 1.032, 913 ciascuna da assegnare, con cadenza 
annuale, una ad un orfano del Personale della Polizia di Stato e l’altra 
ad un orfano del Personale dell’Arma dei Carabinieri, deceduti in 
attività di servizio o per causa di esso. 
 Possono partecipare al presente concorso gli studenti iscritti alle 
scuole medie superiori per l’anno scolastico 2004-2005. 
 Gli interessati o chi esercita la potestà parentale dovranno 
presentare istanza agli Uffici di Servizio Sociale presso le Questure 
competenti per territorio, corredata dalla sottonotata documentazione, 
improrogabilmente entro il 15 giugno 2005: 
stato di famiglia, anche in autocertificazione; 
dichiarazione sostitutiva in materia fiscale riferita al reddito del nucleo 
familiare, comprensiva del codice fiscale anche dell’esercente la 
potestà parentale; 
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attestazione scolastica della promozione conseguita nell’anno scolastico 
2003-2004, completa di votazione espressa per singole materie o del 
giudizio di merito riportato in sede di scrutinio finale; 
attestazione scolastica di iscrizione all’anno scolastico 2004-2005. 
Agli Uffici Servizio Sociale presso le Questure è demandato il compito 
di redigere un’apposita dichiarazione da cui risulti che il concorrente è 
orfano di dipendente della Polizia di Stato deceduto in attività di 
servizio o per causa di esso, nonché di raccogliere le domande 
presentate, accertare che siano provviste della prescritta 
documentazione e trasmetterle entro il 29 luglio 2005 al Dipartimento 
della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per gli Affari Generali 
della Polizia di Stato – Ufficio Programmazione Interventi Assistenziali. 
 La commissione preposta all’esame e all’approvazione delle 
graduatorie per il conferimento delle borse di studio messe a concorso 
da questo Dipartimento esaminerà le domande ed assegnerà, a suo 
insindacabile giudizio, secondo criteri congiunti di merito scolastico e 
disagio economico del nucleo familiare del concorrente, la borsa di 
studio di euro 1.032,913. 
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