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“La divisa: va bene com’è? 
…proponi tu le modifiche” 

 

 
Dopo una lunghissima gestazione sembra essere ormai in vista la definitiva 

stesura del decreto ministeriale che dovrà sostituire l�ormai superato D.M. 19 febbraio 
1992, ove sono analiticamente descritte, tra l�altro, le caratteristiche delle divise 
destinate ad essere indossate dal personale della Polizia di Stato. 

Ci sembra dunque questo il momento giusto per interpellare i colleghi lettori 
di Siulp Collegamento Flash e visitatori del nostro web in merito alla funzionalità dei 
capi attualmente in dotazione, chiedendo altresì proposte, osservazioni e 
suggerimenti. 

Parte dunque da oggi il nostro sondaggio “La divisa: va bene com’è? 
…proponi tu le modifiche”; partecipare è semplicissimo: basta scaricare dal nostro 
web, all�indirizzo www.siulp.it, uno degli appositi moduli, che potranno essere 
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compilati direttamente tramite il vostro personal computer ed inviati via e-mail 
all�indirizzo sonda@siulp.it oppure stampati ed inviati via fax al numero 06/44.69.841. 

In considerazione dell�obiettiva necessità di differenziare alcuni dei capi che 
compongono la divisa abbiamo reso disponibili due moduli: uno riservato al personale 
di sesso femminile ed un altro destinato al personale di sesso maschile. 

Per poter partecipare al sondaggio i moduli dovranno pervenire entro e non 
oltre venerdì 13 febbraio prossimo; i risultati verranno divulgati tramite i nostri mezzi 
di informazione ed utilizzati per contribuire a migliorare le condizioni di lavoro degli 
appartenenti alla Polizia di Stato. 
 

 

 

 
 

 

 
Assegno funzione: 

emanata la circolare 
 

 
Come anticipato su queste pagine dalla scorsa settimana è stata emanata 

mercoledì, 21 gennaio scorso la circolare n. 333-G/C.D.I/n. 22/04 avente per oggetto 
il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348 sull�assegno 
funzionale. 

La circolare esplicativa conferma che, ai fini della verifica del possesso dei 
requisiti soggettivi necessari alla corresponsione dell�assegno funzionale, nulla è stato 
innovato, rammentando che i competenti uffici periferici sono tenuti ad effettuare le 
dovute verifiche individuando l�esatta decorrenza dell�assegno funzionale nei confronti 
di ogni singolo dipendente. 

Nel confermare altresì che, con la corrente mensilità di gennaio, il Cenaps ha 



 
 
 
 
 
 

pagina 3/7 

provveduto all�aggiornamento degli importi nei confronti del personale della Polizia di 
Stato che risulta già destinatario del beneficio e che, per il predetto personale, ha 
provveduto alla corresponsione dei relativi arretrati spettanti per l�anno 2003, il 
Dipartimento ha ribadito che non è risultato possibile procedere all�attribuzione 
dell�assegno funzionale nei confronti del personale che, a seguito delle novità 
introdotte dal d.P.R. 348/2003, ha raggiunto l�anzianità utile nel corso dell�anno 2003 
in quanto le informazioni relative ai requisiti soggettivi sono verificabili 
esclusivamente dagli uffici periferici. 

Per poter corrispondere al suddetto personale l�assegno funzionale è pertanto 
necessario, - conclude la nota � che i competenti uffici terminino l�adempimento delle 
operazioni previste al fine di corrispondere ai dipendenti interessati gli importi 
spettanti nel più breve tempo possibile. 

La ministeriale è sul nostro web, all�indirizzo www.siulp.it, area �circolari�. 
 

 

 
Valorizzazione dirigenziale: 

confermate le previsioni 
 

 
Verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale nel corso di questa settimana il decreto 

del �Ministro della funzione pubblica, di concerto con quelli dell�economia e finanze, 
dell�interno, della difesa, della giustizia e delle politiche agricole e forestali� mediante 
il quale viene attribuito l�assegno di valorizzazione dirigenziale previsto dall�articolo 
33, comma 2 legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Finanziaria 2003). 

Come si ricorderà l�iter del provvedimento ha subito un rallentamento a causa 
della necessità di renderlo rispondente alla normativa vigente in materia 
previdenziale, evidenziata il 12 gennaio scorso con il rilievo n. 3/2004 dalla Corte dei 
conti, che ha poi provveduto alla registrazione venerdì 23 gennaio scorso. 

E� utile ricordare che il provvedimento attribuisce a tutto il personale che 
riveste la qualifica di vice questore aggiunto ed equiparato, sia con trattamento su 
livelli che con trattamento dirigenziale, per il triennio 2003-2005, un assegno di 
valorizzazione dirigenziale pari a 1.752,00 euro annui lordi, suddivisi in tredici 
mensilità; a pubblicazione avvenuta il Dipartimento della pubblica sicurezza sarà in 
grado di corrispondere agli interessati, con la mensilità di febbraio, l�adeguamento 
retributivo e gli arretrati da gennaio 2003 a gennaio 2004. 

Sul nostro web, all�indirizzo www.siulp.it, la Finanziaria 2003 e, nell�area 
�circolari�, il rilievo n. 3/2004. 

 
 

 
Trattamento economico in 

occasione di particolari 
eventi 

 
A seguito di segnalazione inviata dal Siulp in sede territoriale il 24 novembre 

scorso il Dipartimento della pubblica sicurezza ha chiarito, con nota n. 
557/RS/39/66/4593 del 15 gennaio scorso, che l�ordine ministeriale di fruire di vitto e 
alloggio presso strutture dell�Amministrazione non può essere considerato ostativo 
rispetto alla fruizione di pasti e/o pernottamenti presso strutture diverse qualora ciò 
sia determinato da esigenze di servizio. 

Accade spesso, infatti, che in occasione di particolari eventi che determinano 
specifiche esigenze di ordine pubblico vengano temporaneamente assegnati presso la 
sede ove si svolge l�evento contingenti anche ingenti di personale; tali contingenti 
vengono di norma alloggiati e consumano il vitto presso strutture individuate 
dall�Amministrazione. 

Al fine di evitare sperequazioni a tutto il personale viene attribuito il 
trattamento economico più favorevole, vale a dire quello di ordine pubblico, mentre 
le spese di vitto ed alloggio, qualora questi non vengano fruiti presso strutture 
appartenenti all�Amministrazione, vengono da quest�ultima liquidate direttamente ai 
gestori delle citate strutture. 

Resta tuttavia fermo che, qualora tale personale venga adibito ad effettuare 
servizi diversi come, ad esempio, servizi di scorta o di tutela fuori sede ed esigenze 
operative non consentano a detti dipendenti di fruire dei pasti e dell�alloggio come 
originariamente previsto, essi potranno senz�altro fruire di detti pasti ed alloggio 
secondo le modalità imposte dalle esigenze di servizio; sarà poi cura dell�ufficio cui i 
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dipendenti sono stati temporaneamente assegnati trasmettere richiesta motivata di 
rimborso delle spese sostenute, che verrà senz�altro ratificata dal Dipartimento della 
pubblica sicurezza. 

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

 

 
Crediti formativi: nuova 

convenzione con 
l’Università de L’Aquila 

 

 
Prosegue l�attività di ricerca ed elaborazione di convenzioni con le università 

italiane posta in essere dal Dipartimento della pubblica sicurezza al fine di vedere 
riconosciuti crediti formativi agli appartenenti alla Polizia di Stato per il superamento 
dei corsi di formazione. 

L�ultima in ordine di tempo è stata sottoscritta dal Dipartimento venerdì, 23 
gennaio scorso, con l�Università de L�Aquila, che a sua volta la sottoscriverà a giorni, 
dopodiché detta convenzione sarà disponibile, come tutte quelle sottoscritte in 
precedenza, sul nostro web, all�indirizzo www.siulp.it. 

 
 

 
Trenitalia: rinnovata la 

convenzione 

 
La convenzione stipulata il 20 dicembre 2001 tra Trenitalia S.p.A. e Ministero 

dell�interno, che prevede le agevolazioni per i viaggi effettati dal personale della 
Polizia di Stato elencate nella ministeriale n. N. 333-A/9807.I.5.1 del 29 gennaio 
2003, scaduta lo scorso 31 dicembre, è stata rinnovata fino al 30 giugno 2004; lo ha 
comunicato, con circolare n. 333-G/TR.IT 17(03/04) del 12 gennaio scorso il 
Dipartimento della pubblica sicurezza. 

Le ministeriali sono nell�area �circolari� del nostro web, all�indirizzo 
www.siulp.it. 

 
 

 
Missioni nel territorio 

nazionale 

 
Il Dipartimento della pubblica sicurezza ha provveduto a far attivare una 

nuova funzionalità per la riliquidazione delle missioni nazionali che permetterà ad 
uffici e reparti una segnalazione più veloce delle trasferte erroneamente segnalate 
e/o stornate in precedenza e già liquidate; lo ha comunicato con circolare n. 333-
G/2.2.05/01(01/04) del 12 gennaio scorso il Dipartimento della pubblica sicurezza. 

Tale procedura dovrebbe consentire una equa ripartizione delle risorse 
relative al capitolo 2505/01 per l�anno 2004, contribuendo a prevenire ed evitare le 
disfunzioni in passato verificatesi nella liquidazione delle missioni, così come la 
circolare n. 333-G/2.2.05/01 (24/04) del 19 gennaio successivo, ove si richiamano gli 
uffici periferici al rispetto dei termini previsti per l�invio della situazione finale delle 
spese per missioni 2003 (5 febbraio) 

Si fa presente, inoltre � si legge nella nota � che l�insufficiente segnalazione 
delle trasferte nazionali non consente all�ufficio centrale di valutare l�esatto 
fabbisogno finanziario per i servizi in questione, determinando, di fatto, l�attribuzione 
di un accreditamento che potrebbe non essere commisurato alle reali esigenze. 

Sul nostro web, all�indirizzo www.siulp.it, area �circolari� 
 

 

 
Patente: operativo il 

numero verde per “saldo” 
punti e non solo 

 
Molti sanno che dalla scorsa estate è entrata in vigore la cosiddetta �patente 

a punti�, prevista dal d.lgs. 9/2002, ma non tutti sanno che ormai da ottobre scorso è 
possibile avere via filo il saldo dei punti che abbiamo ancora a disposizione sulla 
nostra patente di guida telefonando al numero verde 848.782.782 da un telefono 
di rete fissa. 

La risposta è affidata ad un sistema automatico elaborato dal �Servizio 
informazioni patente a punti�, che spiegherà quali sono le informazioni da fornire al 
sistema medesimo per conoscere il nostro �saldo�: digitare sulla tastiera del telefono 
la data di nascita e il numero della patente di guida (senza lettere), seguiti dal tasto 
# (cancelletto); dopo una breve attesa il sistema automatico concluderà la telefonata 
comunicando il numero di punti che risultano attribuiti alla patente in argomento al 
momento dell�interrogazione. 
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Il servizio, che ha il costo di una telefonata urbana, è stato affidato dal 
Ministero delle infrastrutture alla Enterprise Digital Architects , che ha realizzato un 
sistema di contact center che prevede un sistema di risposta vocale interattiva (IVR), 
con la distribuzione delle chiamate, in alternativa, a uno dei 30 operatori telefonici 
messi a disposizione secondo la modalità voice inbound. 

Secondo l�azienda la piattaforma prevede, inoltre, la capacità di gestire fino a 
120 linee telefoniche ed un accesso al sistema informativo controllato e sicuro; gli 
automobilisti possono anche ottenere, tramite operatore, tutte le informazioni relative 
ai procedimenti di competenza dell�Ufficio centrale operativo della Motorizzazione, 
come: rinnovo della patente; aggiornamento della residenza sui documenti di guida; 
duplicato della patente; duplicato della carta di circolazione. 

Il d.lgs. 9/2002 è sul nostro web, all�indirizzo www.siulp.it, area 
�professione�. 

 
 

 
Missioni nel territorio 

nazionale 

 
Il Dipartimento della pubblica sicurezza ha provveduto a far attivare una 

nuova funzionalità per la riliquidazione delle missioni nazionali che permetterà ad 
uffici e reparti una segnalazione più veloce delle trasferte erroneamente segnalate 
e/o stornate in precedenza e già liquidate; lo ha comunicato con circolare n. 333-
G/2.2.05/01(01/04) del 12 gennaio scorso. 

Tale procedura dovrebbe consentire una equa ripartizione delle risorse 
relative al capitolo 2505/01 per l�anno 2004, contribuendo a prevenire ed evitare le 
disfunzioni in passato verificatesi nella liquidazione delle missioni; analogamente la 
circolare n. 333-G/2.2.05/01 (24/04) del 19 gennaio successivo, richiama gli uffici 
periferici al rispetto dei termini previsti per l�invio della situazione finale delle spese 
per missioni 2003 (5 febbraio). 

Si fa presente, inoltre � si legge nella nota � che l�insufficiente segnalazione 
delle trasferte nazionali non consente a quest�ufficio di valutare l�esatto fabbisogno 
finanziario per i servizi in questione, determinando, di fatto, l�attribuzione di un 
accreditamento che potrebbe non essere commisurato alle reali esigenze. 

Sul nostro web, all�indirizzo www.siulp.it, area �circolari� 
 

 

 
Assunzione personale 

Europol 

 
Con circolare del 21 gennaio scorso il Dipartimento della pubblica sicurezza 

ha reso nota la disponibilità dei seguenti posti: 
- A.1) (2330-194) Agente di I livello �analista� � due posti riservati agli 

appartenenti al ruolo dei commissari alle dipendenze del vicedirettore; termine 
presentazione candidature 11 febbraio 2004; 

- A.2) (2330-194) Agente di II livello �analista� � tre/cinque posti riservati al 
personale del ruolo degli ispettori con cinque anni di servizio alle dipendenze del 
vicedirettore; termine presentazione candidature 11 febbraio 2004; 

- A.3) (2330-194) Assistente con compiti di analisi � due/cinque posti riservati al 
personale dei ruoli dei sovrintendenti, assistenti ed agenti con almeno tre anni di 
servizio; termine presentazione candidature 11 febbraio 2004; 

- B (2330-1891) Agente di II livello presso l�Unità tecnologie dell�informazione 
riservato al personale del ruolo degli ispettori ed agli appartenenti alla 
corrispondenti qualifiche dei ruoli tecnici con tre anni di servizio escluso il periodo 
di formazione; termine presentazione candidature 28 gennaio 2004. 

La ministeriale è sul nostro web, all�indirizzo www.siulp.it, area �circolari�. 
 

 

 
Corsi e concorsi: nuovi 

aggiornamenti 

 
Un concorso lungo un anno 
Sul supplemento straordinario n. 1/1 al Bollettino ufficiale del personale del 

Ministero dell�interno è stata ufficialmente pubblicata il decreto di approvazione della 
graduatoria del concorso per 3.824 posti da vice sovrintendente firmato nella serata 
del 13 gennaio scorso ed immediatamente reso disponibile sul nostro web. 
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Decorrono quindi dal 19 gennaio i termini per proporre eventuali ricorsi; al 
fine di valutare l�opportunità o meno di ricorrere è indispensabile esercitare il diritto di 
accesso previsto dall�articolo 22, legge 7 agosto 1990, n. 241; a tal fine ci si può 
servire dell�apposito modulo presente sul nostro web, mediante il quale ogni 
partecipante potrà richiedere di acquisire la scheda di valutazione redatta nei suoi 
confronti dalla commissione d�esame, nonché copia del verbale della riunione di 
quest�ultima commissione durante la quale sono stati approvati i titoli valutabili ed i 
criteri di massima per la valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi 
punteggi nell'ambito delle categorie previste dal bando in applicazione della 
normativa; prestissimo detto verbale sarà consultabile sul nostro web. 

Per ciò che attiene la data di inizio del primo dei corsi sembra da escludersi la 
possibilità che venga fissata prima della seconda metà del mese di febbraio. 

 
3° concorso annuale per l’accesso alla qualifica di primo dirigente 
Come preannunziato su queste pagine la scorsa settimana è stato bandito, 

mediante pubblicazione sul supplemento straordinario n. 1/3 bis del 22 gennaio 
scorso il concorso annuale per l�accesso alla qualifica di primo dirigente previsto dal 
d.lgs. 334/2000; i posti a concorso sono 12. 

 
550 allievi agenti – 298 volontari in ferma prolungata 
Come preannunziato la scorsa settimana sono state inviate e sono in corso di 

notifica le convocazioni per la frequenza del corso per i 298 volontari in ferma 
prolungata, cui si aggiungono gli ulteriori 16 idonei, che frequenteranno il corso di 
formazione a Trieste a partire dall�11 febbraio. 

Ancora nessuna novità per i circa 60 idonei al concorso per 780 allievi agenti 
del 1996. 

 
750 sostituti commissari 
Ad oggi non è stato ancora registrato presso l�Ufficio centrale per il bilancio 

presso il Ministero dell�interno il decreto di nomina datato 23 dicembre 2003; per gli 
oltre 750 ispettori superiori interessati resta confermato che la notifica avverrà 
presumibilmente nel prossimo mese di febbraio con il conseguente immediato 
aggiornamento delle retribuzioni ed il versamento agli interessati delle competenze 
arretrate. 

 
Concorso 640 allievi vice ispettori 
La fase conclusiva delle procedure che porteranno alla sottoscrizione della 

convenzione universitaria che dovrebbe consentire ai frequentatori del corso biennale 
di vedersi riconosciuti crediti formativi sufficienti al conseguimento di un apposito 
diploma di laurea di primo livello, che sta condizionando al momento anche l�acquisto 
dei testi destinati a questi ultimi, volge ormai al termine: in pole position l�Università 
de L�Aquila. 

Non ci sono novità in merito alla situazione degli idonei che, per il momento, 
non sono stati ancora ammessi alla frequenza del corso. 

 
Concorso interno 73 vice periti 
Come da tempo preannunziato su queste pagine si terrà martedì 27 gennaio 

prossimo, presso la Scuola allievi agenti di Roma-Casal Lumbroso, la prova scritta del 
concorso interno, per titoli ed esami, per l�accesso a 73 posti da vice perito tecnico, 
bandito con decreto n. 333-B/13D.3.03 del 23 settembre scorso; ricordiamo in 
proposito che le domande di partecipazione pervenute sono state 189, di cui 8 
escluse per difetto di requisiti dei candidati. 

 
Documenti e normativa citati sono nelle aree �Circolari� e �Legislazione� del 

nostro web, all�indirizzo www.siulp.it. 
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