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Contratto: dopo l’avvio delle 
trattative ci sarà oggi il primo 

incontro in sede tecnica 

 
Come preannunciato la scorsa settimana mercoledì, 19 maggio scorso hanno 

preso il via a Palazzo Vidoni, sede della Presidenza del Consiglio dei ministri – 
Dipartimento per la funzione pubblica, le trattative per il rinnovo del contratto 
collettivo nazionale di lavoro relativo al biennio economico 2004-2005 per i lavoratori 
delle Forze armate e di polizia, alla presenza del Vice Presidente del Consiglio dei 
Ministri Fini, dei Sottosegretari con specifica delega Mantovano, Cicu, Vegas, Santelli 
e Saporito, nonché dei vertici delle amministrazioni interessate. 

Ha aperto i lavori il Ministro della funzione pubblica Mazzella, che ha illustrato 
in sintesi le disponibilità assegnate dalla Finanziaria 2004 a questa tornata 
contrattuale, consistenti in 410,30 milioni di euro per l’anno 2004 e 650,4 milioni di 
euro per l’anno 2005; secondo l’Esecutivo la ripartizione degli stanziamenti consente 
di ipotizzare sul trattamento fondamentale, a regime, un aumento medio tra le varie 
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qualifiche, al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali ed al netto degli 
oneri riflessi a carico delle amministrazioni, di 85,66 euro mensili per tredici mensilità; 
in questo importo non sono compresi gli ulteriori incrementi retributivi derivanti 
dall’applicazione del d.lgs. 193/2003 e cioè delle anticipazioni già percepite e dalla 
reintroduzione, per gli appartenenti al Comparto sicurezza, della retribuzione basata 
sul sistema dei parametri stipendiali, che andrà a regime a partire dal 1° gennaio 
2005. 

Dopo l’introduzione della parte pubblica il Siulp, aprendo le repliche delle 
rappresentanze dei lavoratori, ha tra l’altro posto in evidenza il tema del 
riallineamento dei sottufficiali delle Forze armate rispetto a quelli dell’Arma dei 
carabinieri, oggetto di specifici stanziamenti nella Finanziaria di quest’anno, che il 
Governo si accingerebbe ad affrontare mediante l’adozione di un apposito 
decreto-legge; è stata dunque sottolineata l’opportunità di sanare, con lo stesso 
provvedimento, la posizione degli ex-sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica 
sicurezza già inquadrati nel ruolo ad esaurimento degli ispettori con la qualifica di 
ispettore capo ed ingiustamente penalizzati rispetto al personale delle altre Forze di 
polizia che, prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 197/1995, rivestiva un grado 
corrispondente. 

Come di consueto sul nostro web, all’indirizzo www.siulp.it, tutti gli 
aggiornamenti sull’andamento dei lavori. 
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Direttivo nazionale: il 

documento finale 
 

 
Il Direttivo nazionale Siulp, al termine della riunione tenutasi in Roma nei 
giorni 20 e 21 maggio 2004, 

 
APPROVA 

all’unanimità la relazione del Segretario generale Oronzo Cosi e, dopo ampia 
illustrazione del bilancio consuntivo per l’anno 2003 e del bilancio preventivo per 
l’anno 2004 

 
APPROVA 

anch’essi all’unanimità; 
 

ESPRIME 
grande soddisfazione per l’importantissimo risultato ottenuto dalla Segreteria 
Nazionale mediante una tempestiva ed efficace azione che ha consentito di 
respingere il tentativo di modificare in modo gravemente penalizzante per l’intera 
categoria dei lavoratori del Comparto sicurezza il sistema previdenziale - 
pensionistico; 

 
AUSPICA 

che le trattative recentemente avviate per il rinnovo del contratto di lavoro per il 
biennio economico 2004 - 2005 possano giungere a conclusione in tempi rapidi, al 
fine di consentire a tutti i colleghi di ottenere incrementi economici in linea con i 
parametri inflativi di riferimento per la tornata negoziale in corso; 

 
SOTTOLINEA 

l’esigenza di concentrare il più possibile gli aumenti sulle voci stipendiali fisse, con 
l’eventuale rivisitazione di alcune voci accessorie che maggiormente individuano la 
specificità del lavoro degli operatori delle forze di polizia; 

 
CONSIDERA 

altresì urgente e di primaria importanza l’apertura del tavolo contrattuale per definire 
i criteri per la distribuzione delle risorse economiche relative al 2° livello di 
contrattazione che, in conformità con le linee e gli indirizzi che già in passato il 
Direttivo nazionale ha fornito alla Segreteria nazionale, andranno destinate in 
massima parte a valorizzare l’istituto del premio di produttività collettiva; 

 
VALUTA POSITIVAMENTE 

la proposta, formulata nell’approssimarsi dell’apertura del tavolo negoziale per la 
sottoscrizione del nuovo Accordo nazionale quadro dal Segretario generale, di istituire 
una commissione formata da componenti del Direttivo nazionale che abbia il compito, 
tenendo conto delle difficoltà emerse dall’applicazione della vigente disciplina e 
raccordando i suggerimenti provenienti dalle strutture territoriali, di coadiuvare la 
Segreteria nazionale nell’elaborazione di un progetto di modifica del vigente ANQ 
sulla scorta del quale avviare il confronto con la parte pubblica; 

 
RITIENE 

in ogni caso necessario esplicitare sin d’ora la necessità che il nuovo ANQ, anche in 
adempimento dei protocolli di intesa sottoscritti a margine della sigla del vigente 
CCNL, fissi criteri di massima che garantiscano certezza e trasparenza nell’attuazione 
della mobilità all’interno delle sedi di servizio e sull’impiego del personale che abbia 
superato le soglie dei 50 anni di età o dei 30 anni di servizio; 

 
VALUTA 

inopportuno introdurre nuove ipotesi di indennità legate alla mera appartenenza a 
particolari uffici o all’esercizio di talune mansioni, ritenendo semmai opportuna una 
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semplificazione dell’esistente quadro delle voci retributive, giudicandolo dispersivo; 
 

OSSERVA 
in ogni caso con attenzione l’impegno manifestato dall’Esecutivo per il reperimento di 
ulteriori stanziamenti che riconoscano la specificità del lavoro delle Forze di polizia, la 
cui distribuzione sulle voci contrattuali non potrà in ogni caso eludere il vaglio delle 
rappresentanze sindacali; 

 
MANIFESTA 

preoccupazione e disappunto per gli effetti potenzialmente distorsivi che produrrebbe 
l’attuale impianto dell’annunziato decreto-legge sul riallineamento dei sottufficiali del 
Comparto difesa che, così come è stato sino ad ora immaginato, rischia di produrre 
inaccettabili sperequazioni con gli appartenenti alla Polizia di Stato già inquadrati nel 
soppresso ruolo ad esaurimento degli ispettori e provenienti dal ruolo dei sottufficiali 
del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza; 

 
CONSIDERA 

necessario il mantenimento dello standard qualitativo della rivista Progetto Sicurezza, 
indispensabile strumento di lavoro nonché di diffusione sul territorio della politica e 
della cultura del Siulp, ed invita la Segreteria nazionale a valutare ogni possibile 
iniziativa che ne consenta la crescita anche in termini di periodicità. 
 

APPROVATO ALL’UNANIMITA’ 
 

Roma, 21 maggio 2004 
 

 

 
Anno scolastico 2004/2005: 
l’Inpdap mette a concorso 

quasi 4.600 posti 
in convitto e semiconvitto 

 

 
Il nostro Istituto di previdenza indice, per l’anno scolastico 2004/2005, un 

concorso per conferire quasi 4.600 nuovi posti, in convitto e semiconvitto, presso le 
proprie strutture a gestione diretta e presso i 40 convitti nazionali convenzionati 
compresi nel dettagliato elenco cha forma parte integrante del bando. 

Possono partecipare al concorso i figli e gli orfani di iscritti e di pensionati 
Inpdap ed equiparati. Non possono presentare domanda gli studenti che siano già 
stati allontanati da una struttura convittuale, a gestione diretta o convenzionata, per 
motivi disciplinari o per altri casi che hanno consigliato il ritiro degli stessi per 
comportamenti incompatibili con la vita comunitaria. 

Servizi erogati 
Presso le proprie Strutture a gestione diretta di Anagni (FR), Arezzo, 

Caltagirone (CT), Sansepolcro (AR) e Spoleto (PG), nella formula convitto l’Inpdap 
fornisce: alloggio e vitto durante il periodo di frequenza scolastica e di esami; 
lavaggio e stiratura della biancheria; assistenza socio – educativa garantita da 
“educatori”; assistenza infermieristica e sostegno psicologico, sostegno didattico 
garantito da idoneo personale qualificato, attività di laboratorio informatico e 
linguistico, attività ludico – ricreativa e culturale, attività sportiva, spese di trasporto 
dal convitto alla sede scolastica, pagamento delle tasse scolastiche, acquisto del 
materiale di cancelleria (fino ad un massimo di € 77.47), spese sanitarie, 
limitatamente all’acquisto di farmaci di uso comune ed agli interventi di pronto 
soccorso, spese per gite o attività di tipo didattico – culturale di un solo giorno 
organizzate dal convitto o dalla scuola, integrazione, in varia misura percentuale, 
delle spese per gite articolate in più giorni, limitatamente al territorio nazionale, 
organizzate dal convitto. 

Nella formula semiconvitto debbono essere considerati inclusi tutti i predetti 
servizi, ad eccezione, ovviamente, dei servizi inerenti alloggio, lavaggio e stiratura 
biancheria. 

Convitti nazionali gestiti dal Ministero dell’istruzione si trovano in Arezzo; 
Avellino; Bari; Cagliari; Campobasso; Catania; Catanzaro; Chieti; Cividale (UD); 
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Correggio (RE); Cosenza; Firenze; Genova; L’Aquila; Larino (CB); Lovere (BG); 
Lucera (FG); Macerata; Maddaloni (CE); Milano; Montagnana (PD); Napoli; Novara; 
Palermo; Parma; Potenza; Prato; Reggio Calabria; Roma; Salerno; Sassari; Sessa 
Aurunca (CE); Sondrio; Teramo; Torino; Udine; Venezia; Verona e Vibo Valentia. 

 

Domanda di ammissione 
La domanda di ammissione al concorso, redatta sugli appositi modelli da 

ritirare presso gli uffici provinciali Inpdap o estratti dal sito Inpdap all’indirizzo 
www.inpdap.gov.it, deve essere sottoscritta, per i figli, dal genitore iscritto o 
pensionato Inpdap o dal tutore, e per gli orfani, dal genitore superstite o dal tutore. 

La domanda deve essere presentata o spedita a mezzo raccomandata A/R, a 
pena di decadenza, entro e non oltre il termine del 15 luglio 2004, presso gli 
Uffici provinciali Inpdap nella cui competenza territoriale insiste il Convitto 
convenzionato prescelto e nel caso di convitti Inpdap direttamente presso la sede 
degli stessi. Per ciascun richiedente, deve essere presentata una sola domanda, sulla 
quale potranno essere indicate eventuali scelte opzionali, in ordine di priorità. 

La domanda potrà essere, eventualmente, corredata dell’attestazione ISEE, 
valida alla data di scadenza del bando. L’attestazione, rilasciata su presentazione di 
idonea dichiarazione sostitutiva unica prevista dal d.lgs. 31.3.1998, n. 109 può essere 
richiesta agli sportelli Inps o Caf e sarà utile per il posizionamento in graduatoria e la 
definizione del contributo alle spese. 

I concorrenti dovranno in ogni caso risultare già iscritti presso una scuola del 
comune di residenza o del circondario. Ciò consentirà, in caso di accoglimento della 
domanda, il trasferimento dell’iscrizione presso la scuola del comune in cui è ubicato 
il convitto prescelto, anche in caso di cambiamento del corso di studio. 

Il beneficio del posto in convitto deve intendersi concesso per tutta la durata 
degli studi o, ovviamente, finché rimanga inalterata la posizione giuridica dell’iscritto. 
In caso di bocciatura dello studente, su parere favorevole del rettore, il beneficio 
della permanenza potrà essere rinnovato per una sola volta per i figli degli iscritti e 
per due anni consecutivi per gli orfani. 

 

Graduatoria e ammissione al beneficio 
Con precedenza assoluta per gli orfani, le graduatorie del concorso, redatte 

per ciascuna struttura in base alla preferenza dei concorrenti, saranno predisposte, 
per gli studenti delle scuole medie superiori sulla base della somma algebrica tra il 
punteggio della votazione media conseguita al termine dell’anno scolastico e quello 
relativo al punteggio corrispondente alla classe di Indicatore ISEE; per gli studenti 
delle scuole elementari e medie inferiori sulla base della somma algebrica tra il 
punteggio che viene assegnato d’ufficio al giudizio espresso (es.: sufficiente = 0, 
buono = 2, distinto = 4, ottimo = 6) o eventuali giudizi descrittivi equivalenti e quello 
relativo al punteggio corrispondente alla classe di Indicatore ISEE. 

Gli studenti che non hanno ottenuto la promozione alla classe superiore o che 
non hanno frequentato la scuola per motivi non attribuibili a cause di forza maggiore 
o malattia certificata, verranno posposti nelle graduatorie. Per tutti, a parità di 
punteggio complessivo, verrà data priorità al valore ISEE inferiore. In caso di 
mancata presentazione dell’attestazione ISEE, verrà attribuito il punteggio relativo 
alla fascia di indicatore più alta. La vincita del concorso verrà comunicata dall’Inpdap 
con apposita lettera. 

Sul nostro web, all’indirizzo www.siulp.it, il bando di concorso predisposto il 
18 maggio scorso ed in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. 
 

 

 
Soggiorni all’estero per orfani e 

figli degli appartenenti alla 
Polizia di Stato 

 
Nell’ambito dell’attività in favore delle famiglie degli appartenenti alla 

Polizia di Stato è stata programmata dal Fondo assistenza per il personale 
della pubblica sicurezza, per la stagione estiva 2004, la realizzazione di 
soggiorni studio all’estero in Francia ed in Gran Bretagna, argomento della 
circolare n. 559/C/2/A/2 del 5 maggio scorso. 
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Francia 
Quindici ragazzi tra i dieci ed i quattordici anni potranno partecipare a 

ciascuno dei due turni di soggiorno-studio (dal 30 luglio al 13 agosto e dal 17 
agosto al 31 agosto) presso il Campus Sainte Thérèse, località Ozoir La 
Ferriere (45 km da Parigi). La quota di partecipazione è di 420,00 euro 
pro-capite (di cui 150,00 da versarsi come acconto prima di presentare la 
domanda, salva restituzione in caso di esclusione) e comprende: 

Viaggio con volo Air France o Alitalia da Roma-Fiumicino a 
Parigi-Charles De Gaulle, con successivo trasferimento a bordo di pullman 
privato; sistemazione in camere singole con bagno e doccia con trattamento 
di  pensione completa anche nei giorni festivi; assistenza ed animazione da 
parte di organizzazione specializzata; corso di lingua francese di 20 ore a 
settimana; due escursioni di un’intera giornata (ad Euro Disney Paris ed a 
Parigi, con gita in battello e visita della cattedrale di Nôtre Dame, di 
Montmartre e della Tour Eiffel) e due di mezza giornata (a Versailles ed a 
Parigi); attività ludico-ricreativa e sportiva; assicurazione. 

Per entrambi i turni le domande di partecipazione vanno presentate 
presso il servizi sociali delle questure, degli istituti di istruzione e dei reparti 
mobili entro il 20 giugno 2004. 

Gran Bretagna 
Trentacinque ragazzi tra i quindici ed i diciotto anni non compiuti 

potranno partecipare a ciascuno dei due turni di soggiorno-studio (dal 2 luglio 
al 16 luglio e dal 23 luglio al 6 agosto) presso il Southampton Institute di 
Southampton, (100 km circa da Londra). La quota di partecipazione è di 
720,00 euro pro-capite (di cui 300,00 da versarsi come acconto, salva 
restituzione in caso di esclusione) e comprende: 

Viaggio con volo British Airways o Alitalia da Roma-Fiumicino a 
Londra, con successivo trasferimento a bordo di pullman privato; 
sistemazione in camere singole con bagno e doccia con trattamento di  
pensione completa anche nei giorni festivi; assistenza ed animazione da parte 
di organizzazione specializzata; corso di lingua inglese di tre ore al giorno; 
due escursioni di un’intera giornata (in alternativa a Londra o ad Oxford con 
visita ai college più rinomati; oppure a Brighton con ingresso al Sea life 
center) e due di mezza giornata (in alternativa: a Winchester, con visita 
cattedrale o a Salisbury e Stonhenge; oppure a Bath con visita agli antichi 
bagni romani); attività ludico-ricreativa e sportiva; assicurazione. 

Le domande di partecipazione vanno presentate presso il servizi sociali 
delle questure, degli istituti di istruzione e dei reparti mobili entro il 15 
giugno 2004 per il primo turno ed entro il 9 luglio 2004 per il secondo. 

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

 

 
47° corso per comandante 

unità navale per la navigazione 
costiera entro le 12 miglia 

 

 
Con circolare n. 300/C.3/9.3/4481 diffusa il 21 maggio scorso il Dipartimento 

della pubblica sicurezza ha comunicato che, dal 4 settembre al 1° dicembre prossimi, 
si terrà, presso il Centro nautico e sommozzatori di La Spezia il 47° corso 
comandante unità navale per la navigazione costiera entro le 12 miglia al quale 
parteciperanno n. 15 dipendenti già in servizio presso le squadre nautiche o la 
questura di Venezia con la qualifica di motoristi o di conduttore mezzi navali minori 
della Polizia di Stato, che a fine corso faranno rientro nelle sedi di appartenenza; le 
istanze di partecipazione dovranno pervenire entro il 30 giugno prossimo alla 
Direzione centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle comunicazioni e per i 
reparti speciali della Polizia di Stato – Servizio reparti speciali, Divisione terza; i 
nominativi segnalati verranno valutati in relazione al ruolo di appartenenza, 
all’anzianità di servizio ed alle specifiche esigenze di ciascuna squadra nautica e della 
questura di Venezia; sul nostro web, all’indirizzo www.siulp.it, area “circolari”. 
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17° corso per motorista 

equipaggio fisso di navigazione 
fino a 1.000 hp 

 
Il Dipartimento della pubblica sicurezza ha comunicato, con circolare n. 

300/C.3/9.5/4479 diffusa il 21 maggio scorso, che dal 18 settembre al 7 dicembre 
prossimi si terrà, presso il Centro nautico e sommozzatori di La Spezia, il 17° corso 
motorista equipaggio fisso di navigazione fino a 1.000 hp al quale parteciperanno n. 
15 dipendenti già in servizio presso le squadre nautiche o la questura di Venezia con 
la qualifica di comandante unità navale per la navigazione costiera o di conduttore 
mezzi navali minori della Polizia di Stato, che a fine corso faranno rientro nelle sedi di 
appartenenza; le istanze di partecipazione dovranno pervenire entro il 10 luglio 
prossimo alla Direzione centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle 
comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato – Servizio reparti speciali, 
Divisione terza; i nominativi segnalati verranno valutati in relazione al ruolo di 
appartenenza, all’anzianità di servizio ed alle specifiche esigenze di ciascuna squadra 
nautica e della questura di Venezia; sul nostro web, all’indirizzo www.siulp.it. 
 

 

 
Aggiornamenti avanzamenti, 

corsi e concorsi 

 
Concorsi da commissario 

Sulla Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale - «Concorsi ed esami» di venerdì, 
21 maggio scorso è stato pubblicato un ulteriore rinvio, stavolta alla G.U. del 28 
maggio prossimo, della pubblicazione dei 5.000 quesiti vertenti sulle materie oggetto 
della prova del concorso pubblico, per esami, per il conferimento di quaranta posti di 
commissario del ruolo dei commissari della Polizia di Stato, indetto con decreto 
ministeriale del 5 febbraio 2004, nonché del relativo diario. 
Concorsi 640 allievi vice ispettori – 550 allievi agenti 

Immutati sia la situazione degli idonei non ancora ammessi che gli 
impegni nei loro confronti. 
Concorso 535 posti da ispettore superiore s.u.p.s. 

E’ imminente la chiusura dei lavori di revisione degli elaborati, cui seguirà 
la verifica del possesso dei titoli. Si prevede pertanto che le prove orali si 
terranno a partire dal prossimo mese di settembre. 
Promozioni ad ispettore capo 

Dopo la pubblicazione sul nostro web, avvenuta il 12 maggio scorso, 
dell’elenco dei nominativi dei 4.089 ispettori che, avendo maturato al 31.12.2003 
un’anzianità di servizio nella qualifica di almeno cinque anni (in base al combinato 
disposto degli artt. 31, d.P.R. 335/1982 e 3, co.8, d.lgs. 197/1995), nel corso 
della riunione della Commissione di cui all’art. 69, d.P.R. 335/1982, tenutasi il 
giorno precedente, erano stati positivamente scrutinati per la promozione alla 
qualifica di ispettore capo, è ora in corso di predisposizione il decreto di nomina 
che dovrà poi essere registrato dall’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero 
dell’interno; successivamente il provvedimento verrà da un lato inviato agli uffici 
di appartenenza degli interessati per la rituale notifica e dall’altro al Cenaps per 
l’aggiornamento delle retribuzione: tutto ciò dovrebbe avvenire entro il mese di 
luglio e la corresponsione degli arretrati, a partire dalla decorrenza della 
promozione (dal 9.1.2003 per l’11° corso, dal 15.4.2003 per il 12° corso e dal 
2.12.2003 per il 13° corso), con la mensilità successiva; parallelamente alla 
conclusione delle citate procedure verranno avviate quelle finalizzate alla 
promozione dei frequentatori del 14° corso, che avranno decorrenza dal 
22.4.2004 e si prevede avranno termine entro l’anno in corso. 
Volontari in ferma breve 

Potrebbe essere fissata in questi giorni la data di partenza e le scuole in cui 
verrà effettuato il corso; questioni organizzative inducono il Dipartimento a ponderare 
con grande attenzione questa decisione, ma si conferma che verranno assunti tutti gli 
oltre 540 candidati arruolati nelle Forze Armate nell’anno 2000 con possibilità di 
immissione nel ruolo degli assistenti ed agenti della Polizia di Stato al termine della 
citata ferma triennale risultati idonei alle prove previste. 

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