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CCoonnttrraattttoo::  llaa  TToorrrree  ddii  BBaabbeellee  

nnoonn  ffeerrmmaa  llaa  ttrraattttaattiivvaa,,  ssiiggllaattaa  
ggiioovveeddìì  llaa  pprreeiinntteessaa  

 
La scorsa settimana avevamo preannunziato che quella appena trascorsa 

sarebbe stata una settimana cruciale per il rinnovo contrattuale e così è stato, 
nonostante gli svariati tentativi di paralizzare il tavolo contrattuale con rivendicazioni 
e questioni ed esso estranee di cui abbiamo parlato nell’editoriale “Il Siulp contro la 
Torre di Babele” sull’edizione straordinaria di questo notiziario divulgata mercoledì 9 
giugno scorso, al termine della riunione del Direttivo Nazionale; in un quadro in cui, 
da più parti, si minacciava di abbandonare il tavolo o di non sottoscrivere la preintesa 
noi, coerentemente con quanto da tutti dichiarato in apertura delle trattative e 
consapevoli della possibilità di recuperare successivamente il differenziale inflativo, 
abbiamo responsabilmente annunciato di essere pronti a firmare anche da soli per 
non consentire che venissero danneggiati i lavoratori della Polizia di Stato. 

Alla fine il buon senso ha prevalso, rimandando alle sedi competenti l’esame 
delle questioni che non riguardano il rinnovo contrattuale: giovedì 10 i sindacati 
rappresentativi di oltre l’86% del personale e tutti i Cocer hanno dunque siglato una 
preintesa che, senza dubbio, rappresenta il massimo risultato ottenibile con le risorse 
stanziate dalla Finanziaria per il contratto del Comparto sicurezza. 

Di seguito troverete dunque una tabella riepilogativa dei benefici derivanti dal 
contratto da solo ed un’altra riepilogativa dei benefici di quest’ultimo insieme alla 
parametrazione; il testo della preintesa, insieme ad ulteriori aggiornamenti sul 
contratto e sull’iter del provvedimento destinato a sanare la posizione degli ispettori 
già inquadrati nel soppresso ruolo ad esaurimento ed a perequare le retribuzioni 
dirigenziali come di consueto saranno sul nostro web, all’indirizzo www.siulp.it. 
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RRiinnnnoovvoo  bbiieennnniioo  eeccoonnoommiiccoo  22000044--22000055::  ii  ccoonntteennuuttii  ddeellllaa  pprreeiinntteessaa  ssiiggllaattaa  iill  1100  ggiiuuggnnoo  22000044  
 

RRiieeppiillooggoo  bbeenneeffiiccii  ddeerriivvaannttii  EESSCCLLUUSSIIVVAAMMEENNTTEE  ddaall  rriinnnnoovvoo  ccoonnttrraattttuuaallee  
  

Qualifiche Incrementi a partire dall’1/1/2004 Incrementi a partire dall’1/1/2005 

 Stipendio Indennità 
pensionabile 

Incremento 
totale 2004 Stipendio Indennità 

pensionabile 
Incremento 
totale 2005 

Vice questore aggiunto 33,90  45,30 79,20 66,88 61,20 128,08 
Commissario capo 30,86  44,50 75,36 64,42 60,10 124,52 
Commissario 29,63  44,10 73,73 61,97 59,50 121,47 
Vice commissario 29,00  42,30 71,30 59,41 57,10 116,51 
Sostituto commissario  29,53  43,10 72,63 61,97 58,20 120,17 
Ispettore superiore 29,53  43,10 72,63 60,41 58,20 118,61 
Ispettore capo 28,19  41,10 69,29 57,07 55,50 112,57 
Ispettore                       28,19  39,80 67,99 55,28 53,80 109,08 
Vice ispettore                25,81  38,60 64,41 53,83 52,10 105,93 
Sovrintendente capo       27,00  39,70 66,70 53,61 53,60 107,21 
Sovrintendente 25,81  37,30 63,11 51,83 50,40 102,23 
Vice sovrintendente        25,81  37,10 62,91 50,04 50,20 100,24 
Assistente capo              24,28  33,40 57,68 49,71 45,10   94,81 
Assistente                     24,28  30,40 54,68 48,15 41,10   89,25 
Agente scelto 24,28  27,80 52,08 46,59 37,60   84,19 
Agente 24,28  25,60 49,88 45,72 34,60   80,32 

 

RRiieeppiillooggoo  bbeenneeffiiccii  ddeerriivvaannttii  ddaallllaa  ssoommmmaa  ddeeii  bbeenneeffiiccii  ddeell  ccoonnttrraattttoo  ee  ddeellllaa  ppaarraammeettrraazziioonnee  
 

Qualifiche Benefici contratto Benefici parametrazione Totale 
 Da 1/1/2004 Da 1/1/2005 Da 1/1/2004 Da 1/1/2005 Da 1/1/2005

Vice questore aggiunto 79,20 128,08 60,90 46,92 235,89 
Commissario capo 75,36 124,52 96,37 74,25 295,15 
Commissario 73,73 121,47 72,64 55,97 250,08 
Vice commissario 71,30 116,51 71,40 55,01 242,91 
Ispettore superiore – s.u.p.s. sostituto commissario  72,63 120,17 47,07 36,26 203,50 
Isp. Sup. + 2 anni e 4 mesi nella qual. + sc. d.lgs. 53/2001 36,45 28,09 183,15 
Isp. Sup. + 2 anni e 4 mesi nella qual. no sc. d.lgs. 53/2001 50,41 38,84 207,86 
Isp. Sup. – 2 anni e 4 mesi nella qual. + sc. d.lgs. 53/2001 

72,63 118,61 
73,23 56,42 248,27 

Isp. Sup. – 2 anni e 4 mesi nella qual. no sc. d.lgs. 53/2001 72,63 117,50 69,64 53,66 240,79 
Ispettore capo 69,29 112,57 73,55 56,67 242,78 
Ispettore con più di 3 anni e 6 mesi nella qualifica   55,96 43,11 208,15 
Ispettore con meno di 3 anni e 6 mesi nella qualifica   

67,99 109,08 
68,11 52,48 229,67 

Vice ispettore con più di 1 anno nella qualifica   57,51 44,31 207,75 
Vice ispettore con meno di 1 anno nella qualifica   

64,41 105,93 
69,66 53,67 229,27 

Sovrintendente capo + 30 anni e + 4 anni nella qualifica 46,64 35,94 190,79 
Sovrintendente capo + 30 anni e - 4 anni nella qualifica 58,86 45,35 212,42 
Sovrintendente capo - 30 anni e + 4 anni nella qualifica 

66,70 108,21 
57,58 44,36 210,16 

Sovrintendente capo - 30 anni e - 4 anni nella qualifica 66,70 107,21 12,33 83,28 202,81 
Sovrintendente 63,11 102,23 49,46 38,10 189,79 
Vice sovrintendente + 3 anni e 6 mesi nella qualifica 23,77 18,31 142,32 
Vice sovrintendente + 3 anni e 6 mesi nella qualifica 

62,91 100,24 
32,76 25,24 158,24 

Assistente capo + 16 anni di servizio e + 4 anni nella qual. 57,68 95,70 33,35 25,69 154,74 
Assistente capo + 16 anni di servizio e - 4 anni nella qual. 29,63 22,83 147,28 
Assistente capo - 16 anni di servizio e - di 4 anni nella qual. 

57,68 94,81 
41,30 31,82 167,94 

Assistente  54,68 89,25 27,06 20,85 137,16 
Agente scelto 52,08 84,19 12,82 9,87 106,88 

 

LL’’iinnddeennnniittàà  ppeerr  sseerrvviizziioo  ffeessttiivvoo  ppaassssaa  iinnoollttrree  ddaa  €€  99,,8822  aadd  €€  1122,,0000  
Tutti gli importi sono al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali – Elaborazione Siulp 
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CCuurree  tteerrmmaallii::  ffiinnaallmmeennttee  

eemmaannaattaa  llaa  cciirrccoollaarree  
 

 
Con circolare n. 333-A/9807.H.6.1, diffusa l’8 giugno scorso, il Dipartimento 

della pubblica sicurezza ha finalmente diramato le disposizioni relative alle cure 
termali per il corrente anno 2004, su queste pagine ripetutamente sollecitante, 
confermando peraltro le disposizioni inerenti alla concessione del congedo 
straordinario per attendere alle cure fangoterapiche, idropiniche ed inalatorie, 
diramate con circolare n. 333-A/9807.H.6.1 datata 15 maggio 2003. 

A seguito di quesiti pervenuti da uffici periferici in ordine alla possibilità di 
concedere il congedo straordinario per cure termali per un numero di giorni diverso 
rispetto ai quindici fissati dalla norma, il Dipartimento ha ritenuto opportuno precisare 
che l’articolo 13 del decreto-legge 463/1983, convertito dalla legge n. 638/1983, al 
comma 4 recita “i congedi straordinari… concessi per fruire delle prestazioni 
idrotermali, non possono superare il periodo di quindici giorni l’anno…”. 

Il tenore della normativa in esame – afferma l’Amministrazione - è quello di 
non consentire l’attribuzione, nel corso del medesimo anno solare oltre i limiti sopra 
precisati, di più periodi di congedo straordinario al dipendente che abbia la necessità 
di effettuare cure di diverso genere concernenti differenti stati morbosi. 

Pertanto, - conclude la nota - qualora l’interessato non abbia l’esigenza di 
chiedere i giorni di viaggio per raggiungere la sede dello stabilimento termale e 
ritornare in sede, non sussistono motivi ostativi alla concessione del congedo 
straordinario esclusivamente per effettuare il ciclo di cure che, di norma, è stabilito in 
un minimo di dodici trattamenti termali. 

La ministeriale è nell’area “circolari” del nostro web, all’indirizzo 
www.siulp.it. 
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TTrraassppoorrttii  ppuubbbblliiccii::  TTrreenniittaalliiaa  

rreevvooccaa  llaa  ccoonnvveennzziioonnee  aa  ffaavvoorree  
ddeell  ppeerrssoonnaallee  mmiilliittaarree  oo  

eeqquuiippaarraattoo 
 

 
Con circolare n. 333-G/TR.IT 17(09/04), diffusa l’11 giugno 2004, il 

Dipartimento della pubblica sicurezza ha reso noto che Trenitalia S.p.A. non ritiene 
opportuno rinnovare la convenzione a favore del personale militare ed equiparato, già 
scaduta di validità il 31 dicembre 2003 e prorogata fino al 30 giugno 2004. 

Secondo la nota, tuttavia, la società si è impegnata a studiare particolari 
forme di fidelizzazione concordate con l’Amministrazione e dedicate al personale 
militare ed equiparato. 

Le credenziali attualmente in uso per il riconoscimento di tariffe agevolate per 
il trasporto di personale militare e della Polizia di Stato potranno pertanto essere 
utilizzate solo fino al 30 giugno prossimo e, dopo tale data, non verranno più 
accettate dalle biglietterie Trenitalia. 

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

 

 
SSeelleezziioonnee  ppeerrssoonnaallee  ppeerr  iill  7700°°  
ccoorrssoo  bbaassiiccoo  ppeerr  ppiilloottii  dd’’aaeerreeoo  

ddeellllaa  PPoolliizziiaa  ddii  SSttaattoo 

 
Con circolare n. 333-D/9805.D.C.17(13), diffusa il 12 giugno scorso, il 

Dipartimento della pubblica sicurezza ha comunicato che, presso l’Accademia 
dell’Aeronautica militare italiana di Pozzuoli (NA) ed il 70° aerostromo della predetta 
Aeronautica militare di Latina è previsto, durante il corrente anno 2004, lo 
svolgimento del 13° corso di formazione basica per piloti di aereo della Polizia di 
Stato, cui è prevista la partecipazione di cinque unità, così ripartite: 
− 2° reparto volo (Milano – Malpensa) una unità appartenente al ruolo dei 

commissari ed una unità appartenente al ruolo degli assistenti ed agenti; 
− 11° reparto volo (Pescara) una unità appartenente al ruolo dei sovrintendenti e 

due unità appartenenti al ruolo degli assistenti ed agenti. 
I posti non coperti da uno dei ruoli verranno assorbiti da altro ruolo. 
I candidati dovranno presentare domanda di trasferimento presso il reparto 

volo per il quale intendono concorrere ed impegnarsi a non chiedere di essere 
trasferiti ad altri settori prima di aver maturato cinque anni di specifico impiego 
tecnico-operativo. 

Le domande dovranno essere presentate presso gli uffici di appartenenza 
entro il 10 luglio prossimo. 

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

 

 
AAssiillii  nniiddoo::  iill  DDiippaarrttiimmeennttoo  

ssoolllleecciittaa  llaa  ssttiippuullaa  ddii  
ccoonnvveennzziioonnii  llooccaallii 

 
Con circolare n. 559/C/2/S, diffusa il 4 giugno scorso, il Dipartimento 

della pubblica sicurezza, facendo seguito alla circolare pari numero del 7 
aprile scorso, con la quale sono state impartite disposizioni per il rimborso, 
relativo all’anno 2004, delle rette degli asili nido frequentati dai figli fino ai tre 
anni di età degli appartenenti alla Polizia di Stato, ha sollecitato tutti gli uffici 
dell’Amministrazione della pubblica sicurezza alla stipula in sede locale di 
convenzioni con enti pubblici o soggetti privati disponibili a mettere a 
disposizione le loro strutture a costi ridotti. 

Il Ministero, nel raccomandare agli uffici di accertare che le condizioni 
siano particolarmente vantaggiose, ha sottolineato come la stipula di 
convenzioni comporterebbe, oltre alla possibilità di interagore sul territorio, 
avvicinando le istituzioni ai vari interlocutori presenti in loco, una riduzione 
della spesa per i dipendenti direttamente interessati. 

Qualora la stipula delle convenzioni interessasse la maggior parte degli 
uffici, - osserva il Dipartimento – dall’abbassamento generalizzato dell’importo 
delle rette conseguirebbe una diminuzione del fabbisogno globale calcolato ai 



 
 
 
 
 
 

pagina 5/6 

fini del rimborso con conseguente innalzamento per tutti i dipendenti della 
percentuale di rimborso. 

Le convenzioni dovranno essere concordate dagli uffici, reparti o 
istituti di istruzione interessati con le competenti direzioni interregionali della 
Polizia di Stato 

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

 

 
SSeezziioonnii  ddii  ppoolliizziiaa  ggiiuuddiizziiaarriiaa::  

ppuubbbblliiccaattee  llee  vvaaccaannzzee 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 

271, il Dipartimento della pubblica sicurezza ha pubblicato le vacanze determinatesi 
presso le sezioni di polizia giudiziaria nell’ambito delle aliquote riservate alla Polizia di 
Stato. 

A tal proposito giova ricordare quanto disposto dal comma 74 dell’art. 3 della 
legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Legge finanziaria 2004), che testualmente recita: 

«74. L'articolo 8 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del 
codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, si 
interpreta nel senso che la domanda prodotta dagli ufficiali e dagli agenti di polizia 
giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di 
finanza è da considerare, ai fini dell'applicazione della legge 10 marzo 1987, n. 100, 
come domanda di trasferimento di sede». 

Questa interpretazione autentica non consentirà, per il futuro, l’applicazione 
del principio contenuto nella sentenza n. 10886 del 6 dicembre 2001, mediate la 
quale il Tar Lazio aveva affermato che il trasferimento a domanda presso una sezione 
di polizia giudiziaria ubicata in una sede diversa da quella ove si presta servizio, 
essendo comunque effettuato nel preminente interesse dell’amministrazione, da 
diritto al trattamento di trasferimento di cui all’art. 1, legge 100/1987 (oggi art. 1, 
legge 86/2001). 

La finanziaria 2004 è sul nostro web, all’indirizzo www.siulp.it, nelle cui 
aree “circolari”, “giurisprudenza” e “legislazione” troverete rispettivamente le vacanze 
determinatesi nelle sezioni di polizia giudiziaria, la sentenza e la normativa citate. 
 

 

 
AAggggiioorrnnaammeennttii  aavvaannzzaammeennttii,,  

ccoorrssii  ee  ccoonnccoorrssii 

 
 

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. 
Confermata la nostra anticipazione: si terrà il 22 settembre prossimo la 

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

I predetti candidati idonei verranno convocati in ordine alfabetico, a 
partire da quelli il cui cognome inizia con la lettera “S”, all’uopo sorteggiata. 

E’ attualmente in corso la verifica del possesso dei titoli. 
Rammentiamo che in 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; per 
eventuali ricorsi sarà comunque necessario attendere che venga reso disponibile 
il Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell’interno contenente il decreto 
di approvazione della graduatoria. 

 

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