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eeddiittoorriiaallee  ddeell  SSeeggrreettaarriioo  ggeenneerraallee  OOrroonnzzoo  CCoossii  

 
 Ci sono migliaia di colleghi che lavorano ogni giorno sulle strade per garantire la sicurezza ai 

cittadini, e che vengono trattati molto spesso come se fossero poliziotti “diversi”. 

 Sono quelli che prestano servizio alla Stradale, alla Ferroviaria, alle Comunicazioni, quelli insomma 

delle cosiddette “specialità”, pronti a figurare sulle riviste di settore, e sugli speciali dei TG, ma quasi 

sempre dimenticati, quasi nascosti, quando si tratta di far rispettare i loro più elementari diritti. 

 Mentre ancora giace nei cassetti ministeriali il tanto atteso riordino, che avrebbe dovuto ridisegnare i 

profili professionali e gli impieghi in servizio di migliaia di addetti ai lavori, si consuma un ulteriore 

insopportabile ingiustizia ai danni dei poliziotti delle “specialità”. 

 Proprio in ragione del disagio  e dei rischi legati alle quotidiane prassi di impiego, dovrebbero essere 

corrisposte delle indennità, il cui costo grava non sulle finanze del Ministero dell'interno, ma sugli Enti che 
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beneficiano di detto servizio (autostrade, trenitalia, poste italiane). 

Ora, per l’inerzia di qualcuno che da anni, procurando un danno economico a migliaia di poliziotti, 

persiste nel non realizzare le previste convenzioni sulle modalità di individuazione e di pagamento dei 

benefici, i poliziotti che maturano l’indennità non vengono retribuiti. 

 È davvero assurdo che il Siulp debba sollecitare un’amministrazione distratta su diritti così 

elementari per indurla a battere cassa. 

 È davvero assurdo che le società interessate dichiarino alla nostra Amministrazione la propria 

disponibilità a pagare, e che il Dipartimento non sia in grado di incassare quanto dovuto. 

 Tanto più che passati alcuni anni senza che qualcuno abbia richiesto il pagamento, c’è il serio rischio 

che questi benefici economici scompaiano dai bilanci delle società: con il risultato che migliaia di poliziotti 

potrebbero restare senza il pagamento del dovuto. 

 E’ su queste cose che davvero si misura la correttezza del Dipartimento della pubblica sicurezza ed il 

modo in cui gli alti dirigenti considerano i propri dipendenti.  

Non vorremmo ora credere che di questa gravissima situazione nessuno dei vertici ministeriali si 

interessi come dovrebbe semplicemente … perché i destinatari di questi benefici sarebbero unicamente 

operatori della base, agenti, sovrintendenti ed ispettori che svolgono ogni giorno un lavoro umile e faticoso, e 

sui quali  difficilmente si accendono i riflettori della cronaca. 

 Sono purtroppo proprio costoro a pagare di più per il loro quotidiano impegno sulle strade d’Italia, e 

fa rabbia la lentezza con cui un sacrosanto diritto viene rinviato, vanificato, negato. 

 Sono queste le battaglie di civiltà che un sindacato deve affrontare per restituire dignità e certezze ai 

lavoratori che rappresenta: è venuto il momento di dire davvero basta al sopruso in atto, e di mettere con le 

spalle al muro i burocrati che negano, per pigrizia o per disinteresse, un pagamento dovuto a decine di 

migliaia di poliziotti. 

 Ora il Siulp vuole vederci chiaro: vuole sapere perché vi è questo clamoroso ritardo nelle procedure, 

e se qualche colpevole vi è in questa situazione, ne chiederà la punizione. 

 Bisogna far capire, a chiare lettere, che le indennità riconosciute ai poliziotti delle 

“specialità” non sono privilegi da elemosinare, ma diritti da riscuotere, senza se e senza ma: è arrivato il 

momento di cambiare la filosofia delle “specialità nascoste”, affermando anche per chi opera in esse il 

principio democratico che un diritto è tale solo se è certo ed esigibile. 
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Rimpatrio estivo stranieri: 
sufficiente aver chiesto il 
rinnovo del permesso di 

soggiorno 

 
Quest’anno non dovrebbe ripetersi la spiacevole e confusa situazione che 

ogni anno vedeva molte migliaia di stranieri accalcarsi presso gli uffici stranieri delle 
questure italiani per sollecitare il rinnovo del permesso di soggiorno al fine di potersi 
recare presso i paesi d’origine nel periodo estivo. 

Grazie alla circolare n. 400/A/2004/671/P/12.214.3.2 del 29 giugno 2004 il 
rilascio del rinnovo non sarà più indispensabile dal 1° luglio al 30 settembre; in 
questo periodo, infatti, i cittadini stranieri che hanno presentato domanda per il 
rinnovo del permesso di soggiorno possono temporaneamente lasciare l’Italia per 
tornare nei loro Paesi d’origine. 
 Gi interessati dovranno utilizzare lo stesso valico di frontiera sia per l’uscita 
che per il reingresso, che dovrà avvenire entro il 30 settembre; il viaggio non dovrà 
prevedere il transito in altri paesi che aderiscono al trattato  Schengen. 
 Al momento dell’uscita e del reingresso lo straniero dovrà esibire il 
passaporto, o documento d’identità equipollente, la ricevuta della presentazione 
dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, copia o originale del permesso di 
soggiorno scaduto o del quale è stato chiesto l’aggiornamento; il personale preposto 
a controlli di frontiera provvederà ad apporre il timbro di uscita oltre che sul 
passaporto anche sulla predetta ricevuta. 

La ministeriale è sul nostro web, all’indirizzo www.siulp.it, area “circolari”. 
 

 

 
Il Consiglio d’amministrazione 

del 30 giugno 2004 
 

 
Di seguito le deliberazioni assunte dal Consiglio d’Amministrazione terminato 

intorno alle ore 14.00 di mercoledì, 30 giugno scorso e consultabili pochi minuti più 
tardi sul nostro web, all’indirizzo www.siulp.it:; salvo diversa indicazione le 
promozioni avranno decorrenza 1° gennaio 2004: 
Scrutinio per la promozione alla qualifica di dirigente superiore 

Mario Rosario Masini; Gennaro Gallo; Calogero Germanà; Renato Masia; 
Paolo Pifarotti; Leonardo La Vigna; Aldo Vignati; Annunziata Morra; Antonio Bufano; 
Sergio Tinti; Pasquale Ciullo; Biagio Ciaramella; Filippo Ninni; Paolo Di Fonzo; 
Massimo Francesco Castore; Martino Onorato Nardi; Raffaele Micillo (FR); Nicola Zito; 
Filippo Barboso; Francesco Capelli; Ciro Nobile; Carmine Gravina; Salvatore Longo; 
Vincenzo Carella; Girolamo Di Fazio; Massimo Maria Mazza; Giovanni Sarlo; Guido 
Maria Massimo Marino; Luigi Mario Francesco Savina; Guido Nicolò Longo. 
Scrutinio per la promozione alla qualifica di dirigente superiore tecnico 

Marco D’Uffizi; Giovanna Marra Pietrantonio. 
Scrutinio per la promozione alla qualifica di dirigente superiore medico 

Roberto Regno; Bruno Caragliu; Salvatore Pace. 
 

http://www.siulp.it/
http://www.siulp.it/
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Scrutinio per l’ammissione al corso per l’accesso alla qualifica di primo dirigente 

Riccardo Di Iorio; Gianfranco Consalvo; Lido Scalpelli; Francesco La Piana; 
Eduardo Battista; Giuseppa Territo; Salvatore Petricella; Michele Raimo; Francesco 
Paolo De Matteis; Giuseppe Fantini; Osvaldo Sembiante; Giorgio Grassi; Antonio Forte; 
Sergio Paglia; Mauro Sambrotta; Alberto Battisti; Michele Domenico Mario Todisco; 
Maurizio Dalle Mura; Luigi Carnevale; Angelo Tedeschi; Rosa Romano; Carmela Aprea; 
Vincenzo Raimo; Ruggiero Borzacchiello; Antonio Maria Virdis; Claudio Sanfilippo; 
Maurizio Vallone; Maurizio Terrazzi; Massimo Macera; Mario Bò; Antonio Sbordone; 
Gerardo Bonuomo; Andrea Cavacece; Cesare Capocasa; Irene Tittoni; Paolo Maria 
Pomponio; Andrea Valentino; Antonio Mannoni; Vincenzo Delicato; Gaetano Todaro; 
Maurizio Agricola; Mario Carmelo Nigro; Vincenzo Ciarambino; Donatella Dosi; Paolo 
Gropuzzo; Massimo Gambino; Giovanni Signer; Loretta Bignardi; Pietro Ostuni; 
Lamberto Giannini; Raffaele Ceriello; Antonino Pietro Romeo; Grazia Mirabile; Luigi 
Petrillo; Alessandro Meneghini; Maria Cardì; Guglielmo Gino Magnani. 
Scrutinio per l’ammissione al corso per l’accesso alla qualifica di primo dir. tecnico 

Stefano Minghetti; Fabrizio Borghini. 
Scrutinio per l’ammissione al corso per l’accesso alla qualifica di primo dir. medico 

 

Fabrizio Cipriani; Giulio Rossi; Paola Formilli; Armando Angelucci; Orlando 
Amodeo. 
Scrutini per vice questore aggiunto e per direttore tecnico capo pscicologo

Sono stati inoltre scrutinati per l’accesso alla qualifica di vice questore 
aggiunto 98 commissari capo, con decorrenze variabili tra il 19.3.2003 e l’1.1.2004, 
nonché un direttore tecnico principale psicologo per l’accesso alla qualifica di 
direttore tecnico capo psicologo, con decorrenza 1° maggio 2003. 
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Ottavo corso per “artificiere 
E.O.D. – Esplosive Ordinary 
Disposal - di primo livello” 

 
Con circolare n. 333.D/9805.H.C.6 (8), diramata il 30 giugno scorso, il 

Dipartimento della pubblica sicurezza ha comunicato che, per l’anno 2005, presso la 
scuola militare del Genio di Roma – Cecchignola – Centro operativo di bonifica, è in 
programmazione lo svolgimento dell’ottavo corso di qualificazione per “artificiere 
E.O.D. di primo livello”, che avrà la durata di mesi quattro. 

Lo Stato maggiore dell’Esercito comunicherà il numero esatto dei posti 
disponibili ed il numero esatto di svolgimento del corso. 

 
A – Sedi a concorso e relative esigenze d’organico: 

Si potrà concorrere per una ed una sola sede; non saranno valutate 
domande recanti l’indicazione di più sedi tra quelle riportate di seguito, in ordine di 
priorità e con relativa esigenza d’organico: 
- Questura di Bari - Nucleo artificieri - n. 1 (uno); 
- Questura di Bologna - Nucleo artificieri - n. 1 (uno); 
- Questura di Palermo - Nucleo artificieri - n. 1 (uno); 
- Questura di Catania - Nucleo artificieri - n. 1 (uno); 
- Questura di Trieste - Nucleo artificieri - n. 1 (uno); 

Qualora il numero dei posti resi disponibili dallo Stato maggiore non fosse 
sufficiente per coprire le elencate esigenze d’organico si dovrà provvedere a ridurre le 
sedi messe a concorso, a partire dall’ultima; qualora, viceversa, i posti disponibili 
dovessero essere in numero superiore al numero delle elencate sedi si provvederà ad 
aumentare l’organico di ciascuna sede di una unità, a partire dalla prima sede. 

Tutti i posti sono riservati al personale appartenente ai ruoli degli ispettori, 
dei sovrintendenti e degli assistenti ed agenti. 

 
B – Requisiti per l’ammissione alla selezione (da possedere al 10 agosto 2004): 
1) Patente ministeriale per la conduzione delle autovetture in servizio di polizia; 
2) Età massima di anni trentacinque; 
3) Per i soli appartenenti al ruolo degli assistenti ed agenti: anzianità di servizio di 

almeno due dal termine del corso di formazione per agente della Polizia di Stato; 
4) Idoneità fisica preliminarmente accertata dal medico del reparto o da altro 

sanitario della Polizia di Stato e documentata da certificazione attestante 
l’assenza di infermità, anche derivanti da causa di servizio, che possano inficiare 
il particolare servizio operativo; 

5) Giudizio complessivo nell’ultimo biennio non inferiore a “buono”. 
 
C – Criteri di valutazione ai fini della selezione: 

La selezione degli aspiranti avverrà tenendo conto dei seguenti titoli 
preferenziali, conseguiti entro il 10 agosto 2004 e la cui attestazione dovrà essere 
allegata alla domanda in copia leggibile: 
- Servizio militare come artificiere: punti 2 (due); 
- Servizio militare come antisabotatore: punti 3 (tre); 
- Servizio militare come guastatore, minatore o pioniere: punti 1 (uno); 
- Licenza da “fochino”: punti 1 (uno); 
- Diploma di perito chimico, elettronico o elettrotecnico: punti 1 (uno); 
- Laurea in chimica, fisica, elettronica: punti 2 (due). 

Le graduatorie verranno stilate sommando i titoli preferenziali dei candidati; a 
parità di punteggio prevarrà il candidato più giovane di età. 

 
D – Condizioni per l’ammissione alla selezione: 

Entro e non oltre il 10 agosto prossimo gli aspiranti dovranno produrre 
domanda di partecipazione corredata da: 
- Certificazione di idoneità fisica; 
- Istanza di trasferimento per la sede, si ribadisce una ed una sola, per la quale 
intendono concorrere, condizionandola el favorevole esito del corso; 
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- Copia dell’attestazione dei titoli preferenziali eventualmente posseduti; 
- Copia della patente ministeriale o della relativa trascrizione matricolare. 
 
E – Cause di esclusione dalla selezione: 

L’insussistenza di anche una sola delle condizioni di cui al punto precedente 
comporta l’esclusione dalla selezione. 

Gli aspiranti in possesso dei requisiti verranno inseriti in tante graduatorie 
quante sono le sedi a concorso, redatte sulla base dei titoli preferenziali prodotti; 
coloro i quali si posizioneranno favorevolmente verranno convocati presso il centro di 
medicina preventiva e medicina legale di Roma, per essere sottoposti agli 
accertamenti attestanti il perfetto stato di salute. I candidati risultati idonei saranno 
sottoposti alle selezioni psico-attitudinali; gli idonei utilmente collocati in graduatoria 
saranno avviati, previa verifica della posizione amministrativa, alla frequenza del 
corso. 

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

 

 
Decimo corso per conduttore 

cinofilo antiesplosivo 

 
Con circolare telegrafica n. 333.D/9805.C.C.5.B.2 (10), diffusa lo 

scorso 30 giugno, il Dipartimento della pubblica sicurezza ha reso noto che 
dall’11 ottobre al 17 dicembre prossimi si svolgerà, presso il C.A.A.C.P. di 
Nettuno (RM), il decimo corso per “conduttori cinofili antiesplosivo”, per il 
quale è prevista la partecipazione di n. 12 (dodici) appartenenti al ruolo dei 
sovrintendenti, ovvero a quello degli assistenti ed agenti, che non siano già 
in possesso della qualifica operativo-professionale di “conduttore cinofilo”. 
 
A – Requisiti per l’ammissione alla selezione (da possedere al 30 luglio 
2004):  
1) Patente ministeriale per la conduzione delle autovetture in servizio di 

polizia; 
2) Età amassima di anni 35 (trentacinque); 
3) Per i soli candidati appartenenti al ruolo degli assistenti ed agenti: 

un’anzianità di servizio minima di due anni dalla data del termine del 
corso di formazione per agente della Polizia di Stato; 

4) Idoneità fisica preliminarmente accertata dal medico del reparto o da 
altro sanitario della Polizia di Stato e documentata da certificazione 
medica attestante l’assenza di infermità, anche conseguenti a  causa di 
servizio, che possano inficiare il particolare servizio operativo; 

5) Adeguate capacità ginnico-atletiche; 
6) Adeguate capacità di interazione ed affezione con il cane; 
7) Aver riportato nel biennio precedente un giudizio complessivo non 

inferiore a “buono”; 
8) Disponibilità a prestare servizio come cinofilo per almeno sette anni, 

escluso il periodo del corso.  
 
B – Criteri di valutazione ai fini della selezione:  

La selezione degli aspiranti avverràò tenendo conto dei seguenti titoli 
preferenziali, da possedersi al 30 luglio 2004 e la cui attestazione andrà 
allegata alla domanda in copia leggibile:  
- Laurea in veterinaria – punti 5 (cinque); 
- Iscrizione alla facoltà di veterinaria – punti 2 (due); 
- Attestato E.N.C.I. di figurante cinofilo - punti 1 (uno); 
- Attestato E.N.C.I. di conduttore cinofilo - punti 1 (uno); 
- Corso cinofilo Protezione civile o Croce rossa italiana punti 1 (uno); 
- Servizio militare come artificiere: punti 2 (due); 
- Servizio militare come antisabotatore: punti 3 (tre); 
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- Servizio militare come guastatore, minatore o pioniere: punti 1 (uno); 
- Impiego in qualità di “uomo caldo”: punti 2 (due); 
- Licenza da “fochino” PUNTI 1 (uno);  

La somma dei punteggi relativi ai titoli preferenziale costituirà il 
punteggio complessivo con il quale ciascuno sarà inserito nella graduatoria. 
A parità di punteggio prevarrà il candidato più giovane d’età.  
 
C – Sedi a concorso e relative esigenze d’organico:  

Si potrà concorrere per una ed una sola sede; non potranno essere 
valutate le istanze recanti l’indicazione di più di una tra le sedi elencate di 
seguito, con l’indicazione delle relative esigenze d’organico:  
- Bologna posti 2 (due); 
- Vibo Valentia posti 2 (due); 
- Oristano - Abbasanta posti 2 (due); 
- Napoli - Capodichino posti 2 (due); 
- Genova – posti 2 (due);  
- Ancona posti 2 (due).  
 
D – Condizioni per l’ammissione alla selezione: 

Entro e non oltre il 30 luglio prossimo gli aspiranti dovranno 
produrre, contestualmente alla domanda di partecipazione:  
- Certificazione dell’idoneità fisica; 
- Istanza di trasferimento per una ed una sola sede per la quale 

intendono concorrere, condizionandola al favorevole esito del corso; 
- Copia dell’attestazione del possesso dei titoli preferenziali 

eventualmente posseduti; 
Copia della patente ministeriale o della relativa trascrizione matricolare. 

 
E – Cause di esclusione dalla selezione:  

L’insussistenza di anche una sola delle condizioni di cui al punto 
precedente comporterà l’esclusione dalla selezione.  

Gli aspiranti in possesso dei requisiti verranno inseriti in tante 
graduatorie quante sono le sedi a concorso, redatte sulla base dei titoli 
preferenziali prodotti; coloro i quali si posizioneranno favorevolmente 
verranno convocati presso il centro di medicina preventiva e medicina 
legale di Roma, per essere sottoposti agli accertamenti attestanti il perfetto 
stato di salute. I candidati risultati idonei saranno sottoposti alle selezioni 
psico-attitudinali; gli idonei utilmente collocati in graduatoria saranno 
avviati, previa verifica della posizione amministrativa, alla frequenza del 
corso. 

Coloro i quali saranno risultati idonei saranno sottoposti alle prove 
ginnico-atletiche ed alle prove di interazione con il cane presso il 
C.A.A.C.P. di Nettuno; i candidati utilmente collocati in graduatoria al 
termine di tali prove, previa verifica della posizione amministrativa, 
verranno avviati alla frequenza del corso. 

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

 

 
Aggiornamenti corsi, concorsi 

ed avanzamenti 

 
Ancora in attesa delle autorizzazioni ad assumere 

Immutata la s ituazione di attesa per l ’emanazione del decreto 
di  autorizzazione per le assunzioni in deroga al  “blocco”, necessar ia 
s ia per procedere al l ’assunzione dei candidat i  che stanno 
partecipando a concorsi  in atto, s ia per programmare cors i d i  
formazione dest inat i a personale che ha partecipato a precedent i 
concors i r isultando idoneo a tutte le prove. 
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Ispettori capo 11°, 12°, 13° corso – prossimo scrutinio 14° 
corso 

E’ stato registrato dal l ’Uff ic io centra le per i l  b i lancio presso i l  
Ministero del l ’ interno i l  decreto di  nomina al la qual i f ica di  ispettore 
capo degl i  ispettor i  che avevano frequentato l ’11°, i l  12° ed i l  13° 
corso sovrintendent i; i l  Ministero del l ’ interno sta ora facendo i l  
possibi le per aggiornarne le retr ibuzione con la mensi l i tà del corrente 
mese di lugl io, con l iquidazione del le competenze arretrate dal mese 
successivo. 

Nel frattempo part iranno in sett imana dal Ministero le not i f iche 
agl i  interessat i ,  terminate le qual i  verrà diramata la c ircolare che 
avvierà lo scrut inio per la promozione al la qual i f ica di  ispettore capo 
degl i  ispettor i frequentator i dal  14° corso sovr intendent i .  

 
Concorso per 434 vice periti tecnici  

 

i

Scadrà dopodomani, mercoledì 7 lugl io, i l  termine per la 
presentazione del le domande di  partecipazione al  concorso interno, 
per t i to l i  di  serviz io ed esami,  a 434 post i  per l ’accesso al  corso di 
formazione tecnico-professionale per la nomina al la qual i f ica di Vice 
Peri to Tecnico del ruolo dei per it i  tecnic i  del la Pol iz ia di  Stato, 
indetto con decreto del 25 maggio 2004. 

 
Concorsi per commissari 

Prosegue secondo le previs ioni l ’ i ter dei concorsi  che 
dovrebbero condurre al l ’avvio del corso di  formazione per commissar i 
entro i l  corrente anno. 

Da un lato cont inua l ’att iv ità di  revis ione degl i  e laborat i  
consegnat i dai  643 tra i  659 candidat i presentat is i  (su 1.036 domande 
presentate) nei giorni 29 e 30 apr i le a Nettuno per sostenere la prova 
scr it ta del concorso interno per 10 post i .  

Dal l ’a lt ro è stata confermata la data del 14 lugl io,  su queste 
pagine da tempo ant ic ipata, per lo svolgimento del la prova 
preselett iva del concorso pubbl ico per 40 post i; a l  momento è 
previsto che le prove al le prove di  eff ic ienza f is ica e gl i  accertament i 
per l ’ idoneità f is ica, ps ichica ed att itudinale verranno espletat i  tra la 
f ine del mese di agosto e l ’ inzio del mese di settembre prossimi. 

La vaghezza nel le indicazioni è determinata dal l ’ impossibi l i tà di 
conoscere s in d ’ora i l  numero dei candidat i  che saranno ammessi  a 
ta l i  prove; i l  bando prevede infatt i  che saranno convocat i ,  in ordine di  
graduator ia, i  pr imi 200 candidat i ,  nonché in soprannumero, i  
candidat i  che abbiano r iportato un punteggio par i  a l l ’u l t imo dei c i tat i  
pr imi 200. 

Qualora poi dovessero r isultare idonei a ta l i  prove meno di  200 
candidat i ,  saranno ulter iormente chiamati a sostenere le prove di  
eff ic ienza e le selez ioni i  candidat i  che, secondo l ’ordine di 
graduator ia,  s i  s iano posiz ionati  immediatamente dopo l ’u l t imo dei 
candidat i  precedentemente selezionat i  f ino al  raggiungimento del le 
200 unità. 

Inf ine saranno altresì  convocat i  per la selez ione e, se 
r iconosciut i  idonei,  ammessi  a sostenere le prove scr i tte, i  candidat i 
che abbiano conseguito un punteggio par i  a l l ’u lt imo del le suindicate 
200 unità. 

Tempest iv i aggiornamenti  sul  nostro web, al l ’ indir izzo 
www.siulp. t.  
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