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ANSA (POL) - 27/10/2004 - 11.27.00 
CAMERA: SI DEFINITIVO A DL ISPETTORI FORZE POLIZIA, EQUIPARATE CARRIERE CON MARESCIALLI 
DELLE FORZE ARMATE 
ROMA, 27 OTT. - L'Aula della Camera ha definitivamente approvato all'unanimità (si sono registrate solo 2 astensioni a 
fronte di 416 si) la conversione del decreto legge sulle misure urgenti per il personale dei ruoli degli Ispettori delle forze 
di polizia. Il decreto legge tende ad eliminare alcune sperequazioni sia nell'ordinamento delle carriere sia nei trattamenti 
economici nel personale non dirigente delle forze di polizia; sperequazioni accentuate da un recente dl che ha riallineato 
le carriere dei marescialli di Esercito, Marina ed Aeronautica con quelle degli ispettori dell'Arma dei Carabinieri, senza 
intervenire su quelle di Polizia, Guardia di Finanza, Polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato. In particolare, il 
provvedimento prevede l'inquadramento anche in soprannumero degli ispettori capo e dei periti tecnici capo della 
Polizia di Stato, Polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato nelle rispettive qualifiche di ispettore-sostituto ufficiale 
di pubblica sicurezza e di perito tecnico superiore. Un avanzamento di grado pari a quello già conseguito dalle Forze 
armate è previsto anche per i marescialli sostituto ufficiale di Pubblica sicurezza di Carabinieri e Guardia di Finanza. Si 
proroga, inoltre, fino al 2006 il mandato dei componenti in carica dei consigli di Rappresentanza militare delle forze 
armate e di polizia. Le modifiche al Dl dal Senato, interamente recepite dalla commissione Difesa di Montecitorio, 
estendono poi a colonnelli e generali delle Forze armate una serie di benefici, tra cui quelli relativi ai trattamenti di 
missione e di trasferimento, all'orario di lavoro (fissato in 36 ore settimanali), licenze ordinarie e straordinarie, 
aspettative, norme a tutela della maternità e della paternità, diritto allo studio e buoni pasto. 

 
AGIS (POL) - 28/10/2004 - 14.39.00 
CONSIGLIO MINISTRI: RECEPITI ACCORDI SU FORZE POLIZIA E ARMATE  
Roma, 28 ott. - Il Consiglio dei Ministri ha recepito, relativamente al biennio economico 2004-2005, l'accordo sindacale 
ed il provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare 
ed il provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate. 
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SSeeccoonnddoo  lliivveelllloo  ddii  
ccoonnttrraattttaazziioonnee::  

iinn  ddiirriittttuurraa  ffiinnaallee  

 
Si terrà mercoledì 3 novembre, presso il Dipartimento della pubblica 

sicurezza, il programmato incontro destinato alla definizione dell�accordo per la 
distribuzione delle risorse previste, per l�anno 2003, dal fondo di incentivazione di cui 
all�art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254.  

Tempestivi aggiornamenti sul nostro web, all�indirizzo www.siulp.it. 
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SSeerrvviizzii  ccoonnnneessssii  ffiirrmmaa  

CCoossttiittuuzziioonnee  UUEE::  ttrraattttaammeennttoo  
eeccoonnoommiiccoo  uunniiffoorrmmee  eedd  
eennttrroo  mmeessee  ssuucccceessssiivvoo 

 
Lo prescrive esplicitamente la ministeriale n. 333-G/2.1.84.81, diramata il 27 

ottobre scorso con riferimento a tutte le attività connesse in maniera diretta o 
indiretta alle esigenze di prevenzione generale ed ordine pubblico derivanti dallo 
storico evento; dispone pertanto il Dipartimento della pubblica sicurezza, richiamando 
peraltro istruzioni già precedentemente impartite con le note n. 333-G/9824.A.9.Z.1 
del 25 agosto 1990 e n. 333-G/2.3.81 del 18  febbraio 1997 e successive 
modificazioni, che il pagamento delle competenze spettanti al personale interessato 
dovrà inderogabilmente avvenire entro e non oltre il mese successivo a quello della 
prestazione ed a cura degli enti, uffici o reparti di appartenenza, nonché delle 
prefetture competenti per territorio, con inserimento su codice eccezionale. 

Secondo quanto disposto nella nota le prestazioni di lavoro straordinario del 
personale provvisoriamente posto alle dipendenze della questura di Roma avrebbero 
dovuto essere contenute, per i giorni 28 e 29 ottobre, nel limite massimo giornaliero 
di tre ore per ciascun operatore. 

Per far fronte al pagamento degli straordinari effettuati da detto personale 
aggregato, anche se eccezionalmente in eccedenza rispetto ai limiti massimi mensili 
già autorizzati, verrà istituito un apposito monte ore di inserimento presso il Cenaps; 
la segnalazione degli straordinari effettuati dal ripetuto personale aggregato dovrà 
essere effettuata a cura degli uffici o reparti di appartenenza sulla base della 
attestazioni rilasciate dalla questura di Roma. 

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

 

 

 
 

 

 
RRuuoolloo  ssoovvrriinntteennddeennttii::  aavvvviiaattii  

ssccrruuttiinnii  ppeerr  ttuuttttoo  iill  22000044 

 
Con le ministeriali n. 333/D/9807.C.G. e n. 333/D/9807.C.I.  il Dipartimento 

della pubblica sicurezza ha già avviato la fase preparatoria delle procedure di 
valutazione che interesseranno il personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti 
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che, alla data del 31 dicembre prossimo, avrà raggiunto l�anzianità minima 
prevista per essere ammesso allo scrutinio di promozione alla qualifica, 
rispettivamente, di sovrintendente e sovrintendente capo. 

Ai sensi dell�art. 24-sexies del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, introdotto 
dall�art. 2 del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 197 e modificato dall�art. 2, comma 1, lett. a) 
del d.lgs. 28 febbraio 2001, n. 53 allo scrutinio per la promozione alla qualifica di 
sovrintendente verrà ammesso il personale che avrà rivestito, alla predetta data del 
31.12.2004, la qualifica di vice sovrintendente da almeno sette anni; analogamente,  
allo scrutinio per la promozione alla qualifica di sovrintendente capo (art. 24-septies) 
verrà ammesso il personale che avrà rivestito, alla predetta data del 31.12.2004, la 
qualifica di sovrintendente da almeno sette anni. 

L�opportunità di anticipare l�avvio delle procedure di scrutinio è direttamente 
connessa ai noti ritardi verificatisi in passato e derivanti dalle difficoltà sofferte dagli 
uffici periferici nel raccogliere e trasmettere tutta la documentazione necessaria in 
tempo utile: il ritardo nell�invio anche di un solo documento relativo ad un unico  
partecipante ad un particolare, soprattutto se si tratta di una procedura per merito 
comparativo, comporta di fatto il blocco di tutte le promozioni da effettuare mediante 
quella specifica procedura. 

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

 

 
AAggggiioorrnnaammeennttii  ccoonnccoorrssii  ppeerr  vviiccee  

ppeerriittoo  ee  vviiccee  rreevviissoorree  tteeccnniiccoo 

 
Si terrà venerdì 5 novembre prossimo, presso la Scuola allievi agenti di Roma 

� Casal Lumbroso, la prova scritta del concorso interno, per titoli di servizio ed esami, 
a 434 posti per l'accesso al corso di formazione tecnico-professionale per la nomina 
alla qualifica di vice perito tecnico del ruolo dei periti tecnici della Polizia di Stato, 
indetto con decreto 25 maggio 2004, pubblicato sul supplemento straordinario n. 
1/15 al Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell�interno del 7 giugno scorso; 
le domande di partecipazione presentate sono state 729. 

Sempre presso la Scuola allievi agenti di Roma � Casal Lumbroso avrà inizio 
lunedì 8 novembre prossimo il corso di formazione cui verranno avviati i 50 candidati 
risultati vincitori del concorso interno, per titoli di servizio ed esami, a 73 posti per 
l�accesso al predetto corso di formazione tecnico-professionale per la nomina alla 
qualifica di vice perito tecnico del ruolo dei periti tecnici della Polizia di Stato, indetto 
con decreto del 23 settembre 2003, pubblicato sul supplemento straordinario n. 1/27 
al Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell�interno del 3 ottobre 2003. 

Si avvia infine a conclusione e dovrebbe concludersi entro l�anno l�attività di 
valutazione dei titoli dei candidati partecipanti al Concorso interno, per titoli, a 685 
posti, di cui 202 riservati al personale con la qualifica di collaboratore tecnico capo al 
31 dicembre 2001, per l�accesso al corso di formazione tecnico-professionale per la 
nomina alla qualifica di vice revisore tecnico del ruolo dei revisori tecnici della Polizia 
di Stato indetto con decreto del 30 dicembre 2003, pubblicato sul supplemento 
straordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale del personale del ministero dell'interno del 14 
gennaio 2004; ricordiamo che le domande presentate sono state  1.505. 

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

 

 
PPrriimmoo  ccoonnccoorrssoo  ppuubbbblliiccoo  ppeerr  
ll��aassssuunnzziioonnee  ddii  5500  aattlleettii  ddaa  
aasssseeggnnaarree  aaii  ggrruuppppii  ssppoorrttiivvii  

��FFiiaammmmee  OOrroo�� 

 
Il bando verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana � 4a 

serie speciale �concorsi� � n. 88 del 5 novembre 2004; i vincitori saranno inquadrati 
nel ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato con la qualifica di agente. 

Ciascun candidato dovrà presentare presso la questura di residenza o inviare 
tramite raccomandata A/R la domanda di partecipazione al concorso, da redigersi 
esclusivamente sul modello allegato alla circolare n. 333-B/16M.6.04 del 21 ottobre 
scorso, inderogabilmente entro il 6 dicembre 2004. 

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



 
 
 
 
 
 

 

pagina 5/5 

 

 
 

 


