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Realizzata un�altra tutela contrattuale: 
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Un altro impegno contrattuale finalmente rispettato: il Dipartimento della pubblica sicurezza ha stipulato una 

polizza di copertura assicurativa per la responsabilità civile degli operatori della Polizia di Stato per i danni involontari 

eventualmente cagionati all�Amministrazione o a terzi nell�ambito dell�attività istituzionale. 

Questo importantissimo risultato è stato reso possibile dalla previsione contrattuale contenuta nell�accordo 

recepito con d.P.R. 18 giugno 2002, relativo al quadriennio normativo 2002-2005, ove per la Polizia di Stato venivano 

stanziati 330.000 euro annui «da destinare alla copertura della responsabilità civile ed amministrativa per gli eventi 

dannosi non dolosi causati a terzi dal personale delle forze di polizia nello svolgimento della propria attività 

istituzionale». 

La somma destinata alla copertura, apparsa insufficiente, è stata poi incrementata, grazie alla �coda 

contrattuale� recepita con d.P.R. 19 novembre 2003, di altri 660.000 euro, per un totale complessivo di 990.000 euro 

per anno, grazie ai quali il Dipartimento della pubblica sicurezza ha potuto bandire una gara nella forma della procedura 

aperta (in pratica una sorta d�asta in cui le offerte vengono spedite in busta chiusa) mediante bando spedito all�Ufficio 

pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee il giorno 15 gennaio scorso e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana, nonché per estratto sui quotidiani �Il Sole 24 Ore�; �Il Messaggero� e �La Repubblica�. 

La materia, assai complessa e ricca di incognite per gli assicuratori, era nuova per tutti ed il 23 febbraio scorso 

nessun ente europeo dimostrò di essere in grado di produrre un�offerta che fosse in grado di far fronte alle esigenze 

degli appartenenti alla Polizia di Stato; al fine di ottenere offerte adeguate il Ministero ha dunque predisposto un nuovo 

disciplinare di gara ed un nuovo contratto, per poi bandire una nuova gara che stavolta ha avuto esito positivo: il 

Dipartimento della pubblica sicurezza ha dunque recentemente sottoscritto il contratto che assicurerà l�attività 

professionale degli appartenenti alla Polizia di Stato con i prestigiosi Lloyd�s londinesi. 

Si tratta dell�apertura di una nuova pagina nelle tutele contrattuali: sarà finalmente ridotto il peso del rischio e 

delle responsabilità che gravano sull�attività dell�operatore di polizia, che non solo viene chiamato a mettere 

quotidianamente a repentaglio la propria incolumità, ma deve anche temere ripercussioni patrimoniali, non di rado 

provenienti dall�Amministrazione e derivanti dagli effetti delle azioni poste in essere per compiere il proprio dovere. 

Tornando alla copertura: in base alle previsioni contenute nel disciplinare di gara l�assicurazione è prestata per 

la responsabilità civile derivante agli appartenenti alla Polizia di Stato per danni involontariamente cagionati allo Stato, 

alla pubblica amministrazione, ivi compresa l�Amministrazione della pubblica sicurezza (ad esempio nel caso di danni 

all�autovettura di servizio di cui si è alla guida) o a soggetti terzi in conseguenza di fatti od omissioni di cui 

l�appartenente stesso debba rispondere a norma di legge nell�esercizio delle sue funzioni istituzionali. 

L�assicurazione è inoltre prestata per danni conseguenti ad uso e maneggio di armi da fuoco nell�adempimento 

delle funzioni istituzionali; la garanzia opera rispetto all�uso delle armi anche se questo avviene fuori dal servizio, purché 
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sia stato determinato dall�obbligo di intervento previsto dall�art. 55 e seguenti del codice di procedura penale. 

La garanzia diviene operativa nel caso in cui l�appartenente alla Polizia di Stato sia tenuto a risarcire 

l�Amministrazione per effetto di decisioni della Corte dei conti e/o di qualunque altro organo di giustizia civile o 

amministrativa dello Stato. 

In caso di decesso dell�appartenente alla Polizia di Stato l�assicurazione ha l�obbligo di tenere indenni gli eredi 

dalle azioni da richiesta danni del terzo, dello Stato, dell�amministrazione pubblica in genere e da quella di appartenenza 

per ogni sinistro verificatosi e denunciato durate il periodo di validità dell�assicurazione. 

La garanzia si intende inoltre estesa all�azione di rivalsa esperita dall�Amministrazione che abbia autonomamente 

risarcito il terzo per i danni patrimoniali involontariamente cagionati dall�appartenente alla Polizia di Stato. 

L�assicurazione copre altresì la responsabilità amministrativa e contabile per danni patrimoniali 

involontariamente causati alla pubblica amministrazione in genere, ivi comprese l�Amministrazione della pubblica 

sicurezza e l�Erario, in conseguenza di azioni, omissioni, ritardi di cui l�appartenente alla Polizia di Stato sia stato 

giudicato responsabili nell�esercizio delle proprie funzioni, nonché in conseguenza dell�attività di gestione di valori e di 

beni appartenenti alla pubblica amministrazione in qualità (giuridica o di fatto) di agenti contabili ovvero di 

consegnatari. 

In caso di decesso dell�appartenente rimane per l�assicurazione l�obbligo di tenere indenni gli eredi per i sinistri 

verificatisi durante il tempo di vigenza dell�assicurazione. 

La garanzia vale anche per addebiti di natura originariamente dolosa, nel caso in cui il giudizio si concluda con 

sentenza di assoluzione, dichiarazione di proscioglimento o derubricazione del fatto doloso in fatto colposo. 

L�assicurazione avrà validità retroattiva a partire  dal 1° gennaio 2002 per richieste di risarcimento che alla data 

di sottoscrizione del contratto non siano state ancora inviate né all�appartenente né all�Amministrazione, nonché per i 

due anni successivi alla scadenza della polizza, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il 

periodo di efficacia dell�assicurazione. 

Gli assicuratori assumeranno la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale a nome 

dell�appartenente, designando legali o tecnici ed assumendo a proprio carico le spese legali sostenute per resistere 

all�azione di rivalsa promossa contro di lui, entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale stabilito in 

polizza per il danno. 

In caso di sinistro l�appartenente deve darne avviso scritto anche a mezzo telex o telefax agli assicuratori entro 

30 giorni: le Segreterie provinciali Siulp saranno a disposizione di tutti gli iscritti per fornire ogni forma di consulenza ed 

assistenza affinché questo importante strumento di tutela contrattuale venga utilizzato appieno. 

Sul nostro web, all�indirizzo www.Siulp.it. 
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UUnn  ccoonnccoorrssoo  lluunnggoo  uunn  aannnnoo::  

uunn��aallttrraa  rreettttiiffiiccaa 

 
Con circolare n. 333-B/12.04(03)7960 del 13 ottobre scorso è stata 

annunziata la pubblicazione, nello stesso giorno, sul supplemento straordinario n. 
1/26 al Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell�interno del terzo decreto di 
rettifica della graduatoria di merito del concorso interno, per titoli di servizio, a 3.824 
posti per l�accesso al corso di formazione professionale per la nomina alla qualifica di 
vice sovrintendente indetto con decreto del 30 gennaio 2003. 

La rettifica si è resa necessaria a seguito della verifica, operata dalla 
Commissione d�esame che aveva provveduto a stilare la graduatoria e le due 
precedenti rettifiche, della effettiva fondatezza delle motivazioni poste alla base dei 
ricorsi straordinari presentati al Capo dello Stato dagli assistenti capo Stefano 
Agostinelli; Loris Valoppi; Emanuele Pernaselci e Remo Bevilaqua. 

Nel verbale della riunione del 7 settembre 2004 risulta che la citata 
Commissione esaminatrice ha ritenuto opportuno riesaminare i titoli dei citati 
assistenti capo, attribuendo loro rispettivamente il punteggio di 21,00; 21,20; 25,90 e 
19,80; per effetto del nuovo punteggio: 
− Stefano Agostinelli è stato collocato al 3.613° posto della graduatoria dei 

vincitori, dopo l�assistente capo Alberto Dellantonio e prima del pari qualifica 
Giuseppe Di Micheli; 

− Loris Valoppi è stato collocato al 3.487° posto, dopo Giovanni Coppeta e prima di 
Pietro Piccolo; 

− Emanuele Pernaselci è stato collocato all�871° posto, dopo Raffaele Barbagallo e 
prima di Furio Bernardini; 

− Remo Bevilacqua è stato collocato al 4.290° posto, dopo Nello Colagiovanni e 
prima di Gaetano Caruso. 

In conseguenza delle elencate variazioni le posizioni degli assistenti capo 
Benedetto Cunto e Davide De Biase collocatisi, rispettivamente, al 3.823° e 3.824° 
posto della graduatoria, sono state revocate e, pertanto, essi sono cessati dalla 
posizione di vincitori del concorso. 

Avverso il decreto di rettifica è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale 
amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, 
rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data in cui risulta che l�interessato ne 
abbia avuto piena cognizione. 

Sul nostro web, all�indirizzo www.Siulp.it, area �circolari�. 
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SSeelleezziioonnee  ppeerr  llaa  ffrreeqquueennzzaa  

ddeellll��1111°°  ccoorrssoo  ssppeerriimmeennttaallee  ddii  
qquuaalliiffiiccaazziioonnee  ppeerr  ��ccaavvaalliieerrii�� 

 
Dal 14 febbraio al 24 giugno, presso il Centro di coordinamento per i servizi a 

cavallo della Polizia di Stato, si terrà l�11° corso sperimentale di qualificazione per 
cavalieri, per il quale è prevista la partecipazione di n. 26 (ventisei) dipendenti della 
Polizia di Stato appartenenti al ruolo degli assistenti ed agenti. 

Lo ha comunicato con circolare n. 333.D/9805.L.C.13(11) diffusa il 17 ottobre 
scorso il Dipartimento della pubblica sicurezza, specificando che i requisiti richiesti, da 
possedere alla data del 15 novembre, sono i seguenti: 
− età massima anni 35 (trentacinque); 
− i candidati con la qualifica di agente devono aver prestato, alla data del 15 

novembre 2004, almeno due anni di effettivo servizio dalla data del termine del 
corso di formazione; 

− idoneità fisica preliminarmente accertata dal medico dell�ufficio, reparto o istituto 
d�appartenenza ovvero da altro sanitario della Polizia di Stato e documentata da 
certificazione medica attestante l�assenza di infermità, anche dipendenti da causa 
di servizio, che possano inficiare il regolare espletamento del particolare servizio 
operativo, oltre ad un�altezza minima di m 1,68 per le donne e di m 1,72 per gli 
uomini, nonché un armonico rapporto tra peso ed altezza. 

− Adeguate capacità ginnico-atletiche e di interazione e di affezione con il cavallo; 
− Aver riportato, nel biennio precedente, un giudizio complessivo non inferiore a 

�buono�; 
− Disponibilità a prestare servizio come cavaliere per almeno 7 (sette) anni, escluso 

il periodo del corso di qualificazione. 
Criteri di valutazione ai fini della selezione 
La selezione degli aspiranti avverrà tenendo conto dei seguenti titoli 

preferenziali conseguiti entro il 15 novembre 2004, la cui documentazione dovrà 
essere allegata alla domanda: 
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− patente di guida ministeriale di secondo grado: punti 1; 
− laurea in veterinaria: punti 5; 
− �maniscalco�: punti 2; 
− corso primo soccorso Croce rossa italiana: punti 1; 
− corso di tecniche di movimento ed orientamento in alta montagna: punti 1; 
− patente A di �cavaliere�: punti 1; 
− patente B di �cavaliere�: punti 2; 
− patente di primo grado di �cavaliere�: punti 3; 
− patente di secondo grado di �cavaliere�: punti 4; 
− brevetto di istruttore federale di primo livello: punti 5; 
− brevetto di istruttore federale di secondo livello: punti 6; 
− brevetto di istruttore federale di terzo livello: punti 7. 

I punteggi relativi alle patenti ed ai brevetti (F.i.s.e., A.n.t.e., O.n.g.e.a.) non 
sono cumulabili tra loro. 

La somma dei titoli preferenziali costituirà il punteggio complessivo con il 
quale ciascuno dei candidati sarà inserito nella graduatoria; a parità di punteggio 
verranno preferiti gli aspiranti più giovani di età. 

Sedi a concorso e relative esigenze di organico 
(Si può concorrere per na ed una sola sede) 

− Squadra a cavallo di Caserta: n. 6 posti; 
− Squadra a cavallo di Firenze: n. 6 posti; 
− Squadra a cavallo di Torino: n. 9 posti; 
− Squadra a cavallo di Napoli: n. 2 posti; 
− Squadra a cavallo di Milano: n. 3 posti.  

Condizioni per l�ammissione alla selezione 
Entro e non oltre il 15 novembre 2004 i candidati dovranno produrre la 

domanda di partecipazione corredata da: 
− certificazione dell�idoneità fisica; 
− istanza di trasferimento per una ed una sola delle sedi a concorso; 
− copia dell�attestazione dei titoli di preferenza eventualmente posseduti; 
− copia della patente ministeriale o della relativa trascrizione matricolare. 

L�insussistenza di anche una sola delle sopra elencate condizioni 
comporta l�esclusione dalla selezione 

Le istanze presentate all�ufficio, reparto o istituto di appartenenza dovranno 
essere protocollate entro e non oltre il 15 novembre 2004 e, prima di essere 
inviate in originale, dovranno essere immediatamente trasmesse a mezzo fax al 
Dipartimento della pubblica sicurezza complete della documentazione allegata. 

Non potranno essere valutate istanze pervenute, anche parzialmente 
complete, oltre il 10 dicembre 2004. 

Le copie dei titoli preferenziali dovranno essere leggibili e la relativa 
conformità sarà verificata dall�ufficio, reparto o istituto di appartenenza, che non 
dovrà accettare le istanze presentate dal personale che abbia riportato nel biennio 
precedente un giudizio complessivo inferiore a �buono�. 

Ciascuno degli aspiranti in possesso dei requisiti previsti verrà inserito nella 
graduatoria provvisoria relativa alla sede per cui ha prodotto domanda di 
trasferimento; coloro i quali si posizioneranno favorevolmente verranno convocati 
presso il Centro psicotecnico della Polizia di Stato al fine di essere sottoposti alle 
relative selezioni. 

I candidati risultati idonei saranno convocati presso il Centro di 
coordinamento per i servizi a cavallo della Polizia di Stato per essere sottoposti alle 
prove ginnico-atletiche ed alle prove di interazione ed affezione col cavallo, all�esito 
delle quali i candidati che si saranno utilmente collocati in graduatoria in relazione ai 
posti a concorso per la sede da ciascuno rispettivamente prescelta verranno ammessi 
alla frequenza del corso in argomento, previa verifica della posizione amministrativa. 

Nell�area �circolari� del nostro web, all�indirizzo www.Siulp.it. 
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