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AA..AA..AA..  --  ppaarrttiittoo  ddii  mmaaggggiioorraannzzaa  vviicciinnoo  aaii  ppoolliizziioottttii  cceerrccaassii  
 

 

ddiicchhiiaarraazziioonnee  ddeell  SSeeggrreettaarriioo  ggeenneerraallee  OOrroonnzzoo  CCoossii  
 
 Appare oramai evidente come l’Esecutivo sia fortemente sbilanciato a favore delle Forze armate, anche a 
costo di adottare provvedimenti ingiusti nei confronti delle Forze di polizia. 
 Ci siamo sentiti traditi dall’esclusione degli ispettori capo r.e. della Polizia di Stato e dei suoi ex 
sottufficiali dal riallineamento delle carriere dei marescialli: ci sono ora centinaia di operatori di polizia che si 
sono visti annullare in un colpo solo trent’anni di carriera, registrando un assurdo scavalcamento dai colleghi 
militari. 
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 Non abbiamo capito perché non sia stato esteso il trattamento accessorio ai dirigenti di polizia, né il 

motivo per cui sono “spariti” da ogni previsione i nove milioni di euro stanziati per i loro adeguamenti 

stipendiali. 

Non c’è altra spiegazione: c’è un partito della maggioranza che per tradizione, per cultura, per “simpatia” 

ha una vicinanza eccessiva con i militari e non vede di buon occhio chi, pur indossando la divisa della Polizia, è 

inserito in un ordinamento civile. 

 Questo partito, che annovera tra le sue file fior fiori di militari, conduce una politica che appare sempre 

più penalizzante per gli operatori della sicurezza e quindi per la sicurezza stessa; e questo, secondo il nostro 

parere, a prescindere dagli impegni internazionali del nostro Paese. 

 Non resta altro da fare per il Siulp, con oltre 30 mila iscritti il maggior sindacato dei poliziotti, che 

lanciare un disperato e drammatico appello ai restanti partiti della maggioranza: ne cerchiamo uno disposto a 

farsi carico, così come ha fatto Alleanza Nazionale con il personale delle Forze armate, dei problemi (che sono 

tanti, gravi, ed attualissimi) dei poliziotti. 

 Ci appare l’unico modo per recuperare un equilibrio che oggi appare irrimediabilmente compromesso. 

 Altrimenti sarà un settembre molto caldo sul fronte sindacale. 

 E dunque: “A.A.A. - Cercasi con urgenza partito di maggioranza disponibile a vicinanza con poliziotti. 

Astenersi perditempo”. 

 
ANSA - 23/07/2004 - 19.05.00 
 

POLIZIA: COSI (SIULP), GOVERNO SBILANCIATO VERSO FORZE ARMATE - CERCASI PARTITO 

MAGGIORANZA VICINO A POLIZIOTTI (ANSA) - ROMA, 23 LUG - «Appare ormai evidente come 

l'esecutivo sia fortemente sbilanciato a favore delle Forze armate, anche a costo di adottare provvedimenti ingiusti 

nei confronti delle Forze di polizia». Lo afferma il Segretario generale del Siulp (Sindacato unitario lavoratori 

polizia) Oronzo Cosi, riferendosi all’esclusione degli ex sottufficiali del Corpo di pubblica sicurezza dal 

riallineamento delle carriere dei marescialli di Esercito, Marina e Aeronautica a quelle degli ispettori superiori di 

Carabinieri e Polizia di Stato. «Ci siamo sentiti traditi», aggiunge Cosi, che lancia «un disperato e drammatico 

appello ai restanti partiti della maggioranza: cerchiamo - dice Cosi - qualcuno disposto a farsi carico, così come 

ha fatto Alleanza Nazionale con il personale delle Forze armate, dei problemi (che sono tanti, gravi ed 

attualissimi) dei poliziotti. Questo, - aggiunge il Segretario generale del Siulp, con i suoi oltre 30.000 iscritti il 

maggior sindacato di Polizia, - ci sembra l’unico modo per recuperare un equilibrio che oggi appare 

irrimediabilmente compromesso. Altrimenti - avverte - sarà un settembre molto caldo sul fronte sindacale. E 

dunque - conclude - “A.A.A. Cercasi con urgenza partito di maggioranza disponibile a vicinanza con poliziotti. 

Astenersi perditempo”». 
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nn..  2299  ddeell  2266  lluugglliioo  22000044  

SSoommmmaarriioo  
 

  DDppeeff::  ooggggii  GGoovveerrnnoo  iilllluussttrraa  lliinneeee  gguuiiddaa  aa  rraapppprreesseennttaannzzee  ppeerrssoonnaallee  CCoommppaarrttoo  ssiiccuurreezzzzaa,,  sslliittttaa  iinnccoonnttrroo  tteeccnniiccoo  ccoonnttrraattttoo  

  AAccccoommppaaggnnaammeennttii  ccooaattttiivvii  iimmmmiiggrraattii  iirrrreeggoollaarrii::  ddiirraammaattaa  llaa  nnuuoovvaa  cciirrccoollaarree  

  3300°°  ccoorrssoo  ppeerr  uuffffiicciiaallii  ddii  ppoolliizziiaa  ggiiuuddiizziiaarriiaa  

  EEuurrooCCQQ::  sseemmpprree  ii  ttaassssii  ppiiùù  bbaassssii  

  AAggggiioorrnnaammeennttii  ccoorrssii,,  ccoonnccoorrssii  eedd  aavvaannzzaammeennttii  

 

  

 

 
DDppeeff::  ooggggii  GGoovveerrnnoo  iilllluussttrraa  

lliinneeee  gguuiiddaa  aa  rraapppprreesseennttaannzzee  
ppeerrssoonnaallee  CCoommppaarrttoo  ssiiccuurreezzzzaa,,  
sslliittttaa  iinnccoonnttrroo  tteeccnniiccoo  ccoonnttrraattttoo  

 
Il Governo ha convocato le organizzazioni sindacali ed i cocer rappresentativi 

del personale appartenente al Comparto sicurezza presso la sala verde di Palazzo 
Chigi - terzo piano - per le ore 12,00 di oggi, lunedì 26 luglio, al fine di illustrare le 
linee guida del Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla 
manovra di finanza pubblica per gli anni 2005-2008; il varo definitivo del Dpef è al 
momento previsto per la prossima riunione del Consiglio dei Ministri, programmata in 
via ufficiosa per giovedì, 29 luglio prossimo. 

Slitta ancora, dunque, a data da destinarsi la riunione in sede tecnica già 
convocata per questa mattina alle ore 10,00 con nota n. 47451/04/7.515 presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica e 
finalizzata alla definizione dell’accordo sindacale e delle procedure di concertazione 
per il biennio economico 2004 – 2005, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere A e B 
e comma 2 del decreto legislativo 195/1995 riguardante il personale non dirigente 
delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare. 

Tempestivi aggiornamenti sulla riunione ed, in generale, su questa materia 
sul nostro web, all’indirizzo www.siulp.it. 

 
 

 
AAccccoommppaaggnnaammeennttii  ccooaattttiivvii  

iimmmmiiggrraattii  iirrrreeggoollaarrii::  
ddiirraammaattaa  llaa  nnuuoovvaa  cciirrccoollaarree 

 
Così come preannunziato su queste pagine la scorsa settimana il Ministero 

dell’interno ha diramato, con circolare n. 400.A/2004/740/P/12.214.13 del 22 luglio 
scorso, disposizioni intese ad ovviare, per quanto possibile, al vuoto legislativo 
determinatosi a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle sentenze della 
Corte costituzionale nn. 222 e 223/2004, depositate entrambe il 15 luglio scorso. 

Come noto la prima di esse rende di fatto impossibile l’accompagnamento 
coattivo alla frontiera dell’espulso senza che il provvedimento sia stato prima 
convalidato dall’autorità giudiziaria dopo un procedimento «che assicuri il 
contraddittorio e le garanzie della difesa», non previsto dall’attuale formulazione del 
comma 5-bis dell’articolo 13 del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell'immigrazione, approvato con d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e successive 
integrazioni e modificazioni. 

Detto comma prevede infatti che il questore comunichi immediatamente e, 
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comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione il provvedimento 
(immediatamente esecutivo) con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera 
al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente il quale, 
verificata la sussistenza dei requisiti, convalida il provvedimento entro le quarantotto 
ore successive alla comunicazione. 

Sinora è dunque accaduto che la convalida (eventuale) giungesse di fatto 
dopo che il provvedimento di espulsione era già stato eseguito; in ottemperanza al 
giudicato costituzionale ed in applicazione dell’art. 14 del citato T.U. la nuova 
circolare dispone dunque che lo straniero, in attesa della convalida, sia trattenuto per 
il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza temporanea e 
assistenza più vicino. 

Sono tuttavia note le difficoltà che possono in concreto insorgere per il 
trasferimento presso un centro; le nuove disposizioni invitano dunque i questori ad 
assumere ogni utile iniziativa affinché il provvedimento di espulsione venga 
immediatamente inviato per la prevista convalida al tribunale in composizione 
monocratica. 

Se l’invio del provvedimento sarà tempestivo, ferma restando ovviamente 
l’assoluta autonomia dell’Autorità giudiziaria nelle determinazioni di competenza, il 
tribunale potrà procedere mediante “l’adozione di forme semplificate attraverso le 
quali possa esplicarsi il contraddittorio”, anche solo mediante “scritti e documenti 
prodotti tra le parti”. 

Il Ministero dell’interno ritiene che in tal modo, in attesa dell’approvazione di 
una specifica disposizione normativa che preveda il contraddittorio, nel caso in cui il 
giudice deputato alla convalida vi proceda solo dopo aver comunque realizzato in 
concreto tale condizione di contraddittorio, siano assicurate le necessarie garanzie e 
si possa procedere all’accompagnamento coattivo per l’esecuzione dei provvedimenti 
di espulsione convalidati. 

Con la seconda sentenza la Consulta ha giudicato incostituzionale la norma 
che impone l’arresto obbligatorio in flagranza di reato per lo straniero che non abbia 
rispettato l’ordine del questore di lasciare il territorio italiano entro cinque giorni; il 
Giudice delle leggi ha infatti osservato che il nostro ordinamento consente l’arresto 
obbligatorio «solo quando si procede per un delitto», mentre il mancato rispetto 
dell’ordine di abbandonare il territorio nazionale è un «reato contravvenzionale». 

In attesa di un intervento normativo correttivo tale giudizio di 
incostituzionalità comporta, secondo il Ministero dell’interno, l’impossibilità  di 
procedere non solo all’arresto obbligatorio, ma anche all’arresto facoltativo nella  
flagranza del reato di mancato rispetto dell’ordine di abbandonare il territorio 
nazionale. 

Lo straniero che venisse trovato sul territorio nazionale omettendo di 
ottemperare all’ordine di abbandonarlo non potrà dunque essere tratto in arresto, ma 
dovrà essere espulso con accompagnamento, previo eventuale trattenimento presso 
un centro di permanenza temporanea, secondo la procedura sopra descritta. 

Tutto sul nostro web, all’indirizzo www.siulp.it. 
 

 

 
3300°°  ccoorrssoo  ppeerr  uuffffiicciiaallii  
ddii  ppoolliizziiaa  ggiiuuddiizziiaarriiaa 

 
Con circolare telegrafica n. 123/G/II “30° corso di addestramento operatori 

U.P.G.” del 15 luglio scorso il Dipartimento della pubblica sicurezza ha reso noto che, 
dal 14 settembre al 29 ottobre prossimi si svolgerà, presso la Scuola Pol:G.A.I. di 
Brescia, il 30° corso di addestramento per il personale impegnato nei servizi di 
prevenzione generale sia presso le questure che presso i commissariati sezionali e/o 
distaccati, riservato agli appartenenti al ruolo degli ispettori ed al ruolo dei 
sovrintendenti. 

Nell’evidenziare che la relativa designazione non implica la produzione di 
apposita istanza da parte dei dipendenti (anche se viene raccomandata la 
designazione di personale motivato in tal senso), il Ministero ha invitato a comunicare 
entro e non oltre il 10 agosto i nominativi degli operatori ritenuti idonei alla frequenza 

http://www.siulp.it/
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dell’attività addestrativa in argomento. 
La frequenza del corso è riservata ad operatori già impiegati in servizi di 

controllo del territorio e che, comunque, al termine del corso svolgeranno tale 
attività. 

Qualora sopravvenissero impedimenti di qualsiasi natura alla frequenza del 
corso per gli operatori designati, i responsabili degli uffici in indirizzo dovranno 
contestualmente fornire i nominativi di altro personale da avviare alla frequenza del 
corso medesimo.  

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

 

 

 

 
 

 
AAggggiioorrnnaammeennttii  ccoorrssii,,  

ccoonnccoorrssii  eedd  aavvaannzzaammeennttii 

 
Ancora in attesa delle autorizzazioni ad assumere 

Potrebbe essere approvata nel corso della seduta del Consiglio dei Ministri 
ufficiosamente prevista per giovedì, 29 luglio prossimo la deliberazione, su proposta 
del Ministro per la funzione pubblica che, recepita con decreto del Presidente della 
Repubblica, autorizzerà le assunzioni di personale in deroga al blocco disposto 
dall’art. 3, comma 53 della legge Finanziaria 2004. 

Come noto l’emanazione di tale decreto è necessaria sia per procedere 
all’assunzione dei candidati che stanno partecipando a concorsi in atto, sia per 
programmare corsi di formazione destinati a personale che ha partecipato a 
precedenti concorsi risultando idoneo a tutte le prove. 
 

http://www.siulp.it/
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Concorsi per commissario 

Sono stati resi noti nella giornata di venerdì, 23 luglio scorso ed 
immediatamente pubblicati sul nostro web i risultati delle prove preselettive del 
concorso pubblico per 40 posti da commissario, cui hanno partecipato 3.987 
candidati; contrariamente a quanto inizialmente paventato non si sono verificati ex-
æquo rispetto al candidato collocatosi nella duecentesima posizione; la data di 
convocazione dei candidati potrebbe pertanto essere anticipata rispetto al periodo  
fine agosto-inizio settembre inizialmente previsto ed, al fine di consentire l’avvio alle 
prove scritte di almeno duecento candidati (secondo le previsioni contenute nel 
bando di concorso) la convocazione potrebbe interessare, all’incirca, i primi trecento 
candidati. 
Allievi agenti: completato l’aggiornamento delle retribuzioni 

E’ stato completato con la corrente mensilità di luglio l’aggiornamento delle 
retribuzioni degli allievi agenti che stanno frequentando il corso di formazione presso 
le scuole di Alessandria e Peschiera del Garda, che d’ora in avanti percepiranno il 
trattamento economico intero; analogo trattamento riceveranno tra gli altri i 
frequentatori del corso presso la scuola di Trieste, mentre continuano le pressioni 
Siulp per l’ulteriore adeguamento complessivo del trattamento economico degli allievi 
rispetto ad altre Forze di polizia, che prevedibilmente consentirà la corresponsione 
delle competenze arretrate entro il prossimo autunno.  
Ispettori capo: in arrivo aggiornamenti retribuzioni 

E’ confermato: verranno aggiornate con la mensilità del prossimo mese di 
agosto le retribuzioni degli oltre 4.000 neopromossi ispettori capo provenienti 
dall’11°, 12° e 13° corso sovrintendenti; confermata altresì la previsione della 
corresponsione degli arretrati con la successiva mensilità di settembre. 
Un concorso lungo un anno 

Con circolare n. 500.C/C.LS(18)1/12428 diffusa il 22 luglio scorso il 
Dipartimento della pubblica sicurezza, facendo seguito alla ministeriale n. 
500.C/C.LS(18)1/4004 del 2 aprile precedente, mediante la quale 
venivano fornite indicazioni circa le modalità di svolgimento del 18° corso 
di formazione professionale per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei 
sovrintendenti, ha chiesto a tutti gli uffici dell’Amministrazione della 
pubblica sicurezza interessati di trasmettere ai direttori delle scuole ove i 
frequentatori hanno seguito il bimestre teorico, “con ogni consentita 
urgenza, anche via telex o fax”, le note informative ed i giudizi relativi a 
ciascun frequentatore. 

I direttori delle scuole acquisiranno agli atti per la commissione 
esaminatrice le note ed i giudizi per la predisposizione della graduatoria 
finale. 

Anche il 18° corso – bis di formazione per l’accesso alla qualifica 
iniziale del ruolo dei Sovrintendenti della Polizia di Stato avrà la durata di 
quattro mesi e si articolerà in due cicli, uno di attività didattica teorica, dal 
24 agosto al 29 ottobre 2004 (comprensivo del periodo previsto per lo 
svolgimento degli esami finali della 1° fase) e l’altro, di esclusivo 
apprendimento pratico, da tenersi presso gli uffici o reparti di provenienza, 
con termine il 23 dicembre 2004. 

Il 18° corso – bis si svolgerà presso la Scuola allievi agenti di Roma 
– Casal Lumbroso (n. 500  frequentatori) e presso la Scuola allievi agenti 
Spoleto (n. 470 frequentatori). 

 

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