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Contratto: settimana cruciale 

 
Sono previsti nell’arco di questa settimana sviluppi decisivi nell’andamento 

delle 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 
attualmente in corso, in sede tecnica, a palazzo Vidoni, sede della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica. 

Parallelamente è nel frattempo giunto a termine l’iter del provvedimento, 
previsto dalla Legge finanziaria approvata nel dicembre scorso, relativo al 
riallineamento delle carriere dei sottufficiali delle Forze armate rispetto a quelli 
dell’Arma dei carabinieri. 

Come noto, all’atto dell’apertura delle trattative contrattuali, il Siulp ha 
chiesto alla delegazione governativa, presieduta nella circostanza dal Vice Presidente 
del Consiglio Fini di adottare, contestualmente all’adozione del decreto-legge, 
destinato ai soli sottufficiali militari, misure idonee a sanare, con lo stesso 
provvedimento, la posizione degli ex-sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica 
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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. 
 

 

 

 

 
 

 
Privacy per certificati medici e 
circolare cure termali: ancora 
sollecitata l’Amministrazione 

 

 
Pur comprendendo le notevoli difficoltà organizzative che l’adozione della 

nuova procedura comporterà il Siulp non può accettare oltre la persistenza delle 
troppe problematiche che troppo spesso vengono riscontrate nell’ambito 
dell’Amministrazione della pubblica sicurezza nell’osservanza della normativa vigente 
in materia di trattamento dei dati personali. 

Sono passati ormai più di cinque mesi dall’entrata in vigore del decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali, 
e l’emanazione di una circolare che contenga direttive chiare, univoche ed 
inequivocabili sulla consegna, tenuta e trattamento dei certificati medici che attestino 
gli stati di infermità degli appartenenti alla Polizia di Stato è divenuta ormai una 
priorità non altrimenti differibile, in stretta aderenza con quanto peraltro già indicato 
nella circolare n. 850/A A.25-1210 del 10 Aprile 1997: il certificato medico contenente 
la diagnosi dovrebbe essere inviato al competente ufficio sanitario, che è altresì 
responsabile della sua tenuta e del trattamento dei dati sensibili in esso contenuti, 
evitando che questi ultimi vengano portati a conoscenza di ulteriori soggetti o enti. 

E’ stata altresì pressantemente sollecitata la circolare relativa alle cure termali 
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per l’anno in corso, la cui mancata emanazione rischia di compromettere il diritto alla 
fruizione di questo beneficio nei tempi e nei modi imposti dalle varie patologie. 

L’ultima ministeriale che impartisce agli uffici dell’Amministrazione della 
pubblica sicurezza disposizioni inerenti all’attribuzione del congedo straordinario per 
attendere alle cure fangoterapiche, idorpiniche ed inalatorie è la n. 333-A/9807.H.6.1 
del 23 maggio dello scorso anno. 

Le ministeriali citate sono nell’area “circolari” del nostro web, all’indirizzo 
www.siulp.it. 

 
 

 
Dirigenti: in arrivo adeguamenti 
retributivi, sollecitato l’inoltro 

delle relazioni 2003 
 

 
Presto potrà essere corrisposto l’adeguamento previsto annualmente per i 

dirigenti della Polizia di Stato in proporzione all’incremento retributivo percepito dal 
personale contrattualizzato, calcolato dall’Istat per il 2003 nell’1,38%; di tale 
percentuale verranno dunque incrementati, con decorrenza 1° gennaio 2004, gli 
stipendi, l’indennità integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi dei dirigenti 
(d.P.C.M. 14 maggio 2004). 

Con circolare telegrafica urgentissima n. 333_A/9803.C.3 diffusa il 28 maggio 
scorso il Dipartimento della pubblica sicurezza, ha inoltre sollecitato l’invio delle 
relazioni dirigenziali sull’attività svolta nell’anno 2003. 

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

 

 
Sospensione versamenti per 
eventi calamitosi: proroga 

 

 
«A ragione del grave disagio socio economico derivante dagli eventi sismici 

che hanno colpito il territorio della provincia di Foggia, e di cui al decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2002, detti eventi costituiscono 
causa di forza maggiore a tutti gli effetti contrattuali, anche in relazione alla 
possibilità di rinegoziazione dei mutui contratti dalla popolazione con gli istituti di 
credito e bancari». 

Lo dispone l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 
maggio 2004, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – serie generala del 14 maggio, n. 
112, richiamata dal Dipartimento della pubblica sicurezza con circolare n. 333-
G/A.F-C.D.I. 34_2004 del 3 giugno scorso. 

I termini relativi agli adempimenti fiscali previsti dalle relative ordinanze del 
Presidente del Consiglio dei Ministri sono inoltre prorogati fino al 31 dicembre 2005; 
alla stessa data sono prorogati i termini relativi ad adempimenti di obblighi tributari 
già sospesi a favore dei soggetti residenti in taluni comuni delle province di 
Campobasso e di Foggia, interessati dagli eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002. 

Sono invece differiti al 31 marzo 2005 i termini relativi ad adempimenti di 
obblighi tributari già sospesi a favore dei soggetti residenti nei comuni della provincia 
di Catania interessati direttamente dall’eruzione del vulcano Etna e da ordinanze 
sindacali di sgombero. 

Gli adempimenti ed i versamenti non eseguiti per effetto delle sospensioni 
saranno effettuati a partire dal 1° gennaio 2006 dai soggetti interessati e residenti 
nei territori di Campobasso e Foggia, e dal 1° aprile 2005 dai soggetti interessati e 
residenti nel territorio della provincia di Catania, mediante rateizzazione pari ad otto 
volte il periodo di durata della sospensione. 

Pertanto il Cenaps, con il mese di giugno prossimo, provvederà a sospendere 
le ritenute fiscali nei confronti del personale che, sulla base delle segnalazioni 
effettuate dagli uffici amministrativo-contabili, nel mese di marzo scorso risultava 
destinatario delle agevolazioni in argomento; i medesimi uffici amministrativo-
contabili dovranno informare il predetto personale dell’avvenuta proroga e segnalare 
al Cenaps eventuali dipendenti che non intendano avvalersi del rinvio. 

Dovranno inoltre essere rimborsate agli aventi diritto con contabilità manuale 
le ritenute fiscali già operate nel mese di maggio scorso. 

Sul nostro web, all’indirizzo www.siulp.it. 
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Assunzioni personale Europol 

 
Con circolare n. 333-C/I-AA.GG.9023.34E, diffusa il 4 giugno scorso, il 

Dipartimento della pubblica sicurezza ha reso noto che Europol ha chiesto a 
tutti gli stati membri dell’Unione Europea l’eventuale designazione di 
personale di polizia da far partecipare alla seguente selezione: 
A) (2330-206) Agente di II livello – Formazione TIC presso l’“Unità risorse 
umane”, riservato al personale del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato ed 
agli appartenenti alle corrispondenti qualifiche dei ruoli tecnici con almeno tre 
anni di servizio. Selezione per n. 1 (un) posto. Termine per la 
presentazione delle candidature: 1° luglio 2004. 

Con circolare n. 333-C/9042.61/203-205/2004, diffusa anch’essa il 4 
giugno scorso, il citato Dipartimento della pubblica sicurezza ha inoltre reso 
noto che Europol medesima ha chiesto a tutti gli stati membri dell’Unione 
Europea l’eventuale designazione di personale di polizia da far partecipare 
alle seguenti selezioni: 
A) (2330-203) Agente di I livello presso l’“Unità reati finanziari e reati contro 

il patrimonio”, riservato agli appartenenti al ruolo dei commissari della 
Polizia di Stato con almeno cinque anni di anzianità di servizio. Selezione 
per n. 1 (un) posto. Termine per la presentazione delle 
candidature: 21 giugno 2004; 

B) (2330-205) Agente di I livello presso l’“Unità gestione progetti e 
applicazioni TIC” riservato agli appartenenti al ruolo dei commissari della 
Polizia di Stato con almeno cinque anni di anzianità di servizio e 
corrispondenti qualifiche dei ruoli tecnici. Selezione per n. 3/4 
(tre/quattro) posti.Termine per la presentazione delle candidature: 
21 giugno 2004. 

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

 

 
Polizia Stradale: per la sua 
attività medaglia d’oro alla 

bandiera della Polizia di Stato 

 
Con proprio decreto in data 8 aprile 2004 il Capo dello Stato ha insignito la 

bandiera della Polizia di Stato della medaglia d’oro al merito civile con la seguente 
motivazione: 

«Nell’arco degli ultimi sei anni ed in occasione di oltre trenta milioni di 
interventi gli operatori della Polizia Stradale, visti come punto di riferimento in 
occasione dei grandi spostamenti di massa, hanno ben meritato la stima e la 
gratitudine dei cittadini per la loro professionalità, decisione e umana solidarietà. 
Sempre pronti ad accorrere dovunque veniva richiesta la loro presenza, sia che si 
trattasse dell’esigenza di prestare soccorso a persone in difficoltà a causa di incidenti 
e di calamità naturali o di attività repressiva, si prodigavano con spirito di sacrificio e 
dedizione, offrendo, con diciannove caduti e migliaia di feriti, chiara testimonianza 
dell’adempimento del proprio dovere e ulteriore conferma delle nobili tradizioni della 
Polizia di Stato». 

Lo ha reso noto il Dipartimento della pubblica sicurezza con nota n. 
559/A/2/122.14/3029 diffusa il 28 maggio scorso e consultabile nell’area “circolari” 
del nostro web, all’indirizzo www.siulp.it. 
 

 

 
Aggiornamenti avanzamenti, 

corsi e concorsi 

 
 

Concorsi 640 allievi vice ispettori – 550 allievi agenti 
Ancora una volta immutati la situazione degli idonei non ancora ammessi 

e gli impegni nei loro confronti. 
 

Concorso 535 posti da ispettore superiore s.u.p.s. 
Si terrà il 22 settembre prossimo la prova orale, cui potranno partecipare 

i 517 candidati che risultano idonei in base alla graduatoria ufficiale di tutti i i 
2.433 candidati che hanno partecipato alla prova scritta, pubblicata venerdì, 29 
maggio scorso sul nostro web. 

Come preannunziato è stata avviata la verifica del possesso dei titoli; in 
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home page  sul nostro web, nello spazio “Obiettivo su…”, è possibile scaricare il 
modulo per l’accesso agli atti che potrà essere utilizzato dai candidati che 
volessero acquisire copia del proprio elaborato. 

 

Un concorso lungo un anno 
Dopo il completamento della pianificazione di massima delle attività 

formative per i prossimi mesi è stata confermata la data di avvio del prossimo 
corso di formazione professionale destinato agli assistenti capo che hanno 
superato il concorso interno per titoli a 3.824 posti da vice sovrintendente; il 
corso avrà pertanto inizio il 24 agosto presso le scuole di Roma-Casal Lumbroso 
(500 frequentatori) e Spoleto (470 frequentatori). 

 

Nuovo concorso interno a vice perito tecnico 
Come preannunziato il 22 marzo scorso e ribadito la scorsa settimana è 

stato pubblicato sul supplemento ordinario al bollettino ufficiale del personale del 
Ministero dell’interno di oggi, 7 giugno il nuovo bando di concorso a 434 
posti da vice perito tecnico. 

Saranno ammessi a partecipare gli appartenenti al ruolo dei revisori 
tecnici in possesso di un’anzianità di servizio di tre anni nel ruolo; i posti a 
concorso sono così suddivisi: 
Settore Polizia Scientifica 
− Vice perito tecnico chimico 34 
− Vice perito tecnico biologo 24 
− Vice perito tecnico fonico 20 
− Vice perito tecnico balistico 18 
Settore telematica 
− Vice perito tecnico in telecomunicazioni 129 
− Vice perito tecnico in informatica 64 
Settore motorizzazione 
− Vice perito tecnico meccanico di veicoli terrestri 45 
− Vice perito tecnico navale 19 
− Vice perito tecnico meccanico di aeromobili 2 
Settore equipaggiamento 
− Vice perito tecnico di laboratorio merceologico 14 
Settore sanitario 
− Vice perito tecnico caposala 27 
− Vice perito tecnico di radiologia medica 8 
− Vice perito tecnico neurofisiopatologo 7 
− Vice perito tecnico di riabilitazione motoria 23 

 

Volontari in ferma breve – nuovo concorso 
Confermato il nostro annuncio della scorsa settimana: verrà avviato il 21 

giugno prossimo presso le scuole di Bolzano (180 allievi), Brescia (84 allievi) e 
Caserta (186 allievi) il 161° corso di formazione per allievi agenti; contiamo di 
essere presto in grado di comunicare la data di avvio al corso del contingente di 
VFB eccednte le 450 unità che, torniamo a ribadire, sono vincitori di concorso a 
tutti gli effetti e verranno arruolati in ogni caso. Come preannunziato alla fine 
dell’aprile scorso è stato inoltre pubblicato il nuovo bando per l’arruolamento di 
408 volontari in ferma breve con possibilità di immissione, al termine della 
ferma triennale, nella qualifica iniziale della Polizia di Stato; potranno 
partecipare i giovani nati tra il 1° gennaio 1979 ed il 1° gennaio 1987; 
presentazione domande dal 2.9 al 31.12.2004 (termine perentorio). 

 

Agenti ausiliari 2° contingente 2004 
Si terrà a partire dal 25 ottobre prossimo presso le scuole di Campobasso 

(210 frequentatori), Foggia (200 frequentatori) e Piacenza (190 frequentatori) il 64° 
corso di addestramento per agenti ausiliari di leva. 

 

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