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N. 30 del 2 agosto 2004 

 
Diciamo basta all’arroganza del palazzo con un “superfestivo” di lotta 

 

Ferragosto: Governo 
mio, non ti conosco 

 

Partirà da piazza Venezia la legittima difesa dei poliziotti 
contro un Esecutivo che promette e non mantiene 
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Non è più possibile rimandare forti e determinate azioni di contrasto verso un Governo che, con proterva 

arroganza, dimostra ogni giorno di più di aver dimenticato tutte le promesse fatte ai poliziotti: nessuno degli impegni 
presi (riallineamento ex-sottufficiali ed ispettori capo già r.e., perequazione dirigenti, ecc.) è stato infatti rispettato. 

Ma non basta: mercoledì, 28 luglio scorso abbiamo appreso che l’Esecutivo, non rispettando la preintesa 
contrattuale che aveva siglato il 10 giugno, intende attribuire ai giovani sottufficiali delle Forze armate benefici 
economici che suonano come un vero e proprio schiaffo ad agenti, assistenti e sovrintendenti. 

Nella stessa giornata di mercoledì abbiamo pertanto deciso di indire per il giorno di ferragosto una 
manifestazione nazionale di protesta a Roma, con concentramento alle 9.30 in piazza Venezia: dopo molti anni siamo 
costretti, per legittima difesa, a dissotterrare l’ascia di guerra. 

 

ANSA - 28/7/2004 - 15.52 - POLIZIA: SIULP ACCUSA GOVERNO, FA REGALI AI SOLDATI 
Roma, 28 luglio - A causa «dell’insostenibile sbilanciamento del Governo a favore delle Forze armate e in danno delle 
Forze di Polizia» il Siulp, il Sindacato unitario lavoratori di polizia, «dissotterra, dopo quasi dieci anni, l’ascia di guerra e 
si prepara ad una serie di durissime azioni di protesta». In una nota il Siulp sottolinea che «è tristissimo dover 
constatare come, alle mille promesse rese in campagna elettorale, seguono fatti che di sicuro non depongono a favore 
dell’equidistanza, della serietà e dell’imparzialità dell’Esecutivo. Dopo l’“oltraggio” di un riallineamento delle carriere dei 
marescialli che ha creato gravissime sperequazioni a danno degli ispettori di polizia - spiega il Segretario Oronzo Cosi - il 
contratto collettivo nazionale rileva ancora una volta la volontà di privilegiare ulteriormente i militari, incidendo su un 
meccanismo (l’indennità operativa) che contribuisce in maniera rilevante alle voci stipendiali». Il Governo, prosegue 
Cosi «attribuisce rilevanti benefici ai sottoufficiali più giovani dell’ Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, ma “taglia” le 
già scarne retribuzioni degli agenti di polizia e dei sovrintendenti». Il Siulp conclude la nota, è quindi «costretto a 
reagire, per legittima difesa, contro le sempre più arroganti prese di posizione del Governo». 
 

AGIS - 28/7/2004 - 13.59 - POLIZIA: SIULP, MENO SOLDI AD AGENTI? PRONTI A DURE PROTESTE 
Roma, 28 luglio - «E’ tristissimo dover constatare come, alle mille promesse rese in campagna elettorale, seguono fatti 
che di sicuro non depongono a favore dell’equidistanza, della serietà e dell’imparzialità dell’esecutivo». Oronzo Cosi, 
Segretario generale del Siulp, annuncia già per il mese di agosto «una serie di durissime azioni di protesta contro 
l’insostenibile sbilanciamento del governo a favore delle Forze armate in danno delle forze di polizia. Dopo l’oltraggio di 
un riallineamento delle carriere dei marescialli che ha creato gravissime sperequazioni a danno degli ispettori di polizia - 
spiega Cosi - anche il contratto collettivo nazionale, che vale per tutti gli operatori del Comparto sicurezza e difesa, 
rivela la volontà di privilegiare ulteriormente i militari. Incidendo su un meccanismo (l’indennità operativa) che 
contribuisce in maniera rilevante alle voci stipendiali, il Governo attribuisce infatti consistenti benefici ai sottufficiali più 
giovani dell'Esercito, della Marina e dell’Aviazione, ma “taglia” le già scarne retribuzioni degli agenti di polizia e dei 
sovrintendenti». Si tratta - conclude il Segretario del Siulp - di un autentico schiaffo a decine di migliaia di poliziotti, di 
carabinieri e di finanzieri che, operando sulla strada, sono quelli più esposti ai rischi ed alle aggressioni della criminalità. 
Un punto di non ritorno per il Sindacato unitario dei lavoratori di polizia, che è ormai costretto a reagire, per legittima 
difesa, contro le sempre più arroganti prese di posizione di questo governo. Se, per scelta politica, si devono fare 
“regali” alle Forze armate, non lo si faccia a spese delle forze di polizia». 
 

APBS - 28/7/2004 - 12.58 - POLIZIA/SIULP: NOI DISCRIMINATI A FAVORE ESERCITO, SARA' PROTESTA 
Roma, 28 luglio - «Il Siulp, con oltre 30 mila iscritti il maggior sindacato della Polizia di Stato, dopo quasi dieci anni 
dissotterra l’ascia di guerra e si prepara già nel mese di agosto ad una serie di durissime azioni di protesta contro 
l’insostenibile sbilanciamento del Governo a favore delle Forze armate in danno delle Forze di polizia». Lo annuncia il 
sindacato in una nota. «Dopo l’“oltraggio” di un riallineamento delle carriere dei marescialli che ha creato gravissime 
sperequazioni a danno degli ispettori di polizia, annullando anni di sacrifici personali, di carriera e di concorsi interni - 
afferma Oronzo Cosi, Segretario generale del Siulp - anche il contratto collettivo nazionale, (che vale per tutti gli 
operatori del Comparto sicurezza e difesa) rivela ancora una volta la volontà di privilegiare ulteriormente i militari. 
Incidendo su un meccanismo (l’indennità operativa) che contribuisce in maniera rilevante alle voci stipendiali, il Governo 
attribuisce infatti consistenti benefici ai sottufficiali più giovani dell'Esercito, della Marina e dell'Aviazione, ma “taglia” le 
già scarne retribuzioni degli agenti di polizia e dei sovrintendenti». Secondo Cosi si tratta di «un autentico schiaffo a 
decine di migliaia di poliziotti, di carabinieri e di finanzieri che, operando sulla strada, sono più esposti ai rischi ed alle 
aggressioni della criminalità. Un punto di non ritorno per il Sindacato unitario dei lavoratori di Polizia, che è oramai 
costretto a reagire, per legittima difesa, contro le sempre più arroganti prese di posizione di questo Governo». «Se, per 
scelta politica, si devono fare “regali” alle Forze Armate, non lo si faccia a spese delle Forze di polizia - chiede il 
segretario del Siulp. - È tristissimo dover constatare come, alle mille promesse rese in campagna elettorale, seguono 
fatti che di sicuro non depongono a favore dell’equidistanza, della serietà, e dell’imparzialità dell’Esecutivo». 
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CCoorrssoo  ooppeerraattoorree  NNooccss..::  
eennttrroo  ll’’aannnnoo  llee  sseelleezziioonnii,,  

ddoommaannddee  eennttrroo  iill  3300  nnoovveemmbbrree  

 
Con circolare telegrafica n. 333.D/9802.A.B.6.4.4 del 27 luglio scorso il 

Dipartimento della pubblica sicurezza ha reso noto che per l’inizio del prossimo anno 
è previsto l’avvio del corso di formazione per operatore Nocs, riservato al personale 
appartenente al ruolo degli assistenti ed agenti della Polizia di Stato. 

Saranno valutate le domande prodotte da candidati nati dopo il 31 dicembre 
1974 che, alla data del 30 novembre 2004: 
1. abbiano prestato servizio per almeno due anni dopo la conclusione del corso di 

formazione; 
2. abbiano riportato, nell’ultimo biennio, un giudizio complessivo non inferiore a 

“buono”; 
3. abbiano un visus di 10/10 naturale; 
4. possiedano eccellente costituzione psico-fisica e particolare prestanza fisica; 
5. non abbiano riportato sanzioni disciplinari più gravi del richiamo scritto e non 

siano sottoposti a procedimento penale. 
Costituirà titolo di preferenza il possesso di brevetto da subacqueo o da 

paracadutista, ovvero la pratica a buon livello di arti marziali, rugby, lotta o pugilato, 
documentati da certificazione da allegare alla domanda. 

Gli uffici di appartenenza degli interessati dovranno trasmettere le domande e 
l’annessa documentazione alla Direzione centrale della polizia di prevenzione entro e 
non oltre il 30 novembre, prima via fax e successivamente per posta ordinaria. 

Gli aspiranti in possesso dei requisiti richiesti verranno convocati, previa 
verifica della posizione amministrativa, presso il Servizio operativo centrale di sanità 
ed il Centro psicotecnico, al fine di essere sottoposti agli appositi accertamenti psico-
fisici ed attitudinali. 

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

 
 

 
VVaaccaannzzee  nneeggllii  oorrggaanniiccii  ddeellllee  
sseezziioonnii  ddii  ppoolliizziiaa  ggiiuuddiizziiaarriiaa::  
ddoommaannddee  eennttrroo  iill  2211  aaggoossttoo 

 
Sul supplemento ordinario al Bollettino Ufficiale del personale n. 1/19 del 22 

luglio scorso il Dipartimento della pubblica sicurezza ha pubblicato, ai sensi e per gli 
effetti dell’articolo 7, d.gs. 28 luglio 1989, n. 271, l’elenco delle vacanze negli organici 
del personale della Polizia di Stato determinatesi nelle Procure della Repubblica 
presso i tribunali ordinari di Alba (un posto per appartenente al ruolo degli ispettori); 
Bologna (un posto ruolo ispettori); Brescia (un posto ruolo sovrintendenti); Ferrara 
(un posto ruolo assistenti ed agenti); Lucera (un posto ruolo ispettori); Milano (due 
posti ruolo assistenti ed agenti); Modena (un posto ruolo sovrintendenti); Napoli (un 
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posto ruolo commissari) e Roma (un posto ruolo commissari, tre posti ruoli ispettori). 
Il personale interessato dovrà presentare domanda al dirigente dell’ufficio, 

ente, reparto o istituto presso il quale presta servizio indicando la sede ove 
intenderebbe essere assegnato entro il 21 agosto prossimo, vale a dire trenta giorni 
dalla pubblicazione del citato bollettino ufficiale, visionabile nell’area “circolari” del 
nostro web, all’indirizzo www.siulp.it. 
 

 

 
4477°°  ccoorrssoo  ooppeerraattoorree  ssuubbaaccqquueeoo  
ffiinnoo  aa  6600  mmeettrrii::  pprreesseennttaazziioonnee  
ddoommaannddee  eennttrroo  iill  3300  aaggoossttoo 

 
Con circolare telegrafica n. 333.D/9805.E.B.2 (47) datata 25 LUGLIO 2004 e 

diffusa il 28 luglio successivo il Dipartimento della pubblica sicurezza ha reso noto 
che, dal 24 gennaio al 24 giugno 2005, si terrà a La Spezia, presso il Comando 
subacqueo incursori (Com.Sub.In.) della Marina militare italiana, il 47° corso 
“operatore subacqueo fino a 60 metri”, cui saranno ammessi a partecipare sei 
operatori appartenenti alla Polizia di Stato. 
Sedi a concorso e relative esigenze d’organico: 
− Squadra sommozzatori di Palermo: n. 1 appartenente al ruolo degli ispettori; 
− Squadra sommozzatori di Bari: n. 1 appartenente ruolo ispettori e n. 1 

appartenente ruolo sovrintendenti o assistenti ed agenti; 
− Squadra sommozzatori di Napoli: n. 1 appartenente ruolo sovrintendenti o 

assistenti ed agenti; 
− Centro nautico e sommozzatori di La Spezia: n. 2 appartenenti ruolo 

sovrintendenti o assistenti ed agenti. 
Per la sola sede di Palermo, in caso di mancata copertura con personale 

appartenente al ruolo degli ispettori, saranno valutate le istanze presentate dal 
personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti ed al ruolo degli assistenti ed 
agenti. 
Requisiti per l’ammissione (da possedere alla data del 30 agosto 2004 
− Età massima anni 35 (trentacinque); 
− Ottima capacità natatoria; 
− Idoneità fisica preliminarmente accertata dal medico del reparto o da altro 

sanitario della Polizia di Stato e documentata da certificato medico, da inviare in 
allegato alla domanda e corrispondente ai parametri previsti in sede di ulteriore 
visita presso l’ospedale della Marina militare, tra i quali: 

- Statura compresa tra m. 1.65 e m. 1.95; 
- Visus naturale 10/10 in ciascun occhio; 
- Motilità oculare estrinseca (M.O.R.) nella norma; 
- Senso cromatico da accertarsi con le tavole Ishihara; 
- Buona funzionalità dell’apparato otorino-laringeo, che sarà valutato nel suo 

insieme. 
Criteri di valutazione ai fini della selezione 

Le graduatorie verranno stilate secondo i criteri previsti dalla ministeriale n. 
300/C.2./9.30/1473 del 24 gennaio 1997 e terranno conto degli eventuali titoli nautici 
militari e/o civili attinenti al corso acquisiti entro il 30 agosto 2004, la cui 
documentazione andrà allegata in copia leggibile alla domanda. 

Le istanze, debitamente protocollate entro il 30 agosto, prima di essere 
spedite in originale per posta ordinaria dovranno essere immediatamente trasmesse a 
mezzo fax, complete dell’annessa documentazione, alla Direzione centrale per la 
polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di 
Stato – Servizio reparti speciali. 

Gli aspiranti verranno inseriti in una graduatoria provvisoria sulla base dei 
titoli nautici prodotti; coloro i quali si posizioneranno favorevolmente verranno 
convocati presso il Servizio operativo centrale di sanità per essere sottoposti ad 
accertamenti medici preliminari; i candidati risultati idonei saranno quindi fatti 
presentare presso il Centro psicotecnico della Polizia di Stato al fine di essere 
sottoposti alle relative selezioni, superate le quali saranno convocati presso l’ospedale 
della Marina militare di La Spezia per gli ulteriori accertamenti sanitari. 



 
 
 
 
 
 

 

pagina 5/7 

Gli idonei verranno immediatamente avviati al Centro nautico e sommozzatori 
di La Spezia, ove saranno sottoposti alle prove di acquaticità, superate le quali 
parteciperanno ad uno “stage” propedeutico, al termine del quale i sei candidati che 
si saranno utilmente collocati in graduatoria, previa verifica della posizione 
amministrativa, saranno ammessi alla frequenza del corso. 

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

 

 

 
 

 

 
AAggggiioorrnnaammeennttii  ccoorrssii,,  

ccoonnccoorrssii  eedd  aavvaannzzaammeennttii 

 
Autorizzazioni ad assumere: approvato il testo, in attesa di ratifica 

Come anticipato la scorsa settimana su queste pagine è stata assunta nel 
corso della seduta del Consiglio dei Ministri tenutasi nella serata di giovedì, 29 luglio 
scorso la deliberazione, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, che 
autorizzerà le assunzioni di personale in deroga al blocco disposto dall’art. 3, comma 
53 della legge Finanziaria 2004. 

La deliberazione dovrà ora essere recepita con decreto del Presidente della 
Repubblica (attualmente in corso di sottoscrizione); per acquistare vigore il decreto 
dovrà poi essere registrato presso la Corte di conti e pubblicato in Gazzetta Ufficiale 
(il tutto dovrebbe realizzarsi entro la fine del corrente mese). 

Per la Polizia di Stato il testo prevede l’autorizzazione ad effettuare assunzioni 
per un spesa complessiva, a regime, di € 45.231.817 che, secondo le previsioni 
operate dalla Funzione pubblica, consentirebbero l’assunzione di 1.450 unità di 
personale (a fronte delle unità complessive ed alle 6.191 unità relative al settore 
sicurezza, comprendente anche i Vigili del fuoco). 

Tenendo presente che l’autorizzazione ha “tagliato” di oltre il 30% la richiesta 
formulata, vale qui sottolineare che l’art. 8 del decreto prevede esplicitamente la 
facoltà, per il Dipartimento della pubblica sicurezza, «di assumere unità di personale 
appartenenti a categorie e professionalità diverse rispetto a quelle autorizzate con il 
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decreto, ovvero utilizzare graduatorie concorsuali diverse rispetto a quelle 
considerate nel corso dell’istruttoria prevista dall’articolo 39, comma 3-bis della legge 
27 dicembre 1997, n. 449», purché nell’ambito delle risorse sopra indicate. 

Come noto il decreto era necessario 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. 
 

Concorsi per commissario 
Avranno inizio lunedì 30 agosto prossimo e si protrarranno per tutta la 

settimana le prove di efficienza fisica e gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali per 
il primi duecento classificati nella prova preselettiva relativa al concorso pubblico per 
40 posti da commissario; nel corso della settimana successiva verranno poi sottoposti 
alle medesime prove i candidati collocatisi nelle posizioni successive, in numero tale 
da consentire l’avvio alle successive prove scritte dei previsti duecento candidati, oltre 
ad eventuali ex-æquo rispetto al duecentesimo tra gli idonei. 

Le prove di efficienza fisica si terranno presso il Centro polifunzionale di 
Roma- Spinacelo, mentre gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali si terranno presso 
presso il Servizio operativo centrale di sanità ed il Centro psicotecnico, ubicati in 
Roma, via Castro Pretorio 5. 

 

Ispettori capo: avviato scrutinio 14° corso 
Come da tempo annunciato su queste pagine è stata diramata mercoledì, 28 

luglio scorso la circolare (datata 20 luglio) che avvia la fase preliminare dello scrutinio 
a ruolo aperto per merito assoluto per il conferimento della qualifica di ispettore capo 
al personale che sia stato promosso alla qualifica di ispettore con decorrenza 
antecedente rispetto al 1° gennaio 2000. 

La promozione verrà conferita a decorrere dal giorno in cui il personale 
interessato avrà maturato cinque anni di servizio nella qualifica di ispettore al 
personale che abbia maturato tale requisito di anzianità entro il 31 dicembre 2004. 

Interessato in linea di massima allo scrutinio è il personale che ha 
frequentato il 14° corso sovrintendenti; tale personale conseguirà la promozione con 
decorrenza 22 marzo 2004. 

 

Promozioni a perito tecnico capo: rettifica del Dipartimento 
Con circolare n. 333-E/270.0/5-bis prot. n. 754, diramata il 28 luglio scorso, il 

Dipartimento della pubblica sicurezza, facendo seguito alla circolare pari numero 
datata 1° giugno 2004 concernente lo scrutinio per merito assoluto riferito al 31 
dicembre 2003 per la promozione alla qualifica di perito tecnico capo, ha precisato 
che detto scrutinio riguarderà il personale che riveste la qualifica di perito tecnico con 
decorrenza anteriore rispetto alla citata data del 31.12.2003 inquadrato nella qualifica 
di vice perito tecnico a decorrere dal 13 novembre 1996 e non, come erroneamente 
indicato nella citata circolare precedente, a decorrere dal 1° settembre 1995. 

 

Un concorso lungo un anno 
Sono in corso di notifica le convocazioni per la frequenza del 18° corso – bis 

di formazione per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei Sovrintendenti della 
Polizia di Stato che, lo rammentiamo, 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. 

Frequenteranno il corso presso la Scuola allievi agenti di Roma – Casal 
Lumbroso i 500 assistenti capo provenienti da Basilicata, Calabria, Campania, 
Sardegna, Sicilia e Lazio, nonché dalle province di Brindisi, Lecce e Taranto; 
frequenteranno il corso presso la Scuola allievi agenti Spoleto i 470 assistenti capo 
provenienti dalle altre regioni e province. 

 

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