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L’Importante è punire: precisazioni 
editoriale del Segretario generale Oronzo Cosi 

 
Nell’editoriale dal titolo “L’importante è punire”, ho espresso la mia perplessità per il fatto che il 

regolamento di disciplina viene sempre più spesso usato contro alcuni segretari del Siulp, avvalendomi di un 

diritto di critica e di cronaca che trovano ancora ospitalità nella nostra Costituzione. Ricevo oggi una richiesta 

di precisazioni dal questore di Matera, Dott. Giuseppe Bella, che di seguito pubblico integralmente in 

osservanza del Suo diritto di replica: 

 

«In relazione a quanto affermato, con particolare riferimento alla Questura di Matera, 

nell’editoriale “L’importante è punire” del 18 novembre 2004, mi corre l’obbligo di precisare che il 

procedimento disciplinare cui è stato sottoposto il segretario regionale del Siulp Basilicata non ha nulla a 

che fare con la sua attività di delegato sindacale. 

Infatti, il soggetto in questione è stato sottoposto a procedimento disciplinare unicamente per aver 

compiuto “atti contrari ai doveri di subordinazione” (art. 6, n. 6, DPR 737/1981 “reg. disciplina”), e 

precisamente per non aver obbedito ad un ordine gerarchico scritto. 

 

         Il Questore di Matera 

                Giuseppe Bella» 
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Ciò fatto, e ammettendo che, per esigenze di testo ho semplificato in due righe la complessa vicenda di 

Matera, sacrificando alcuni passaggi alle esigenze della sintesi, riporto ora con la massima esattezza i termini 

della questione, lasciando poi a chi legge la possibilità di una  autonoma valutazione. 

Il segretario regionale della Basilicata, con lettera aperta al Capo della Polizia, ha riferito che un personaggio, 

notoriamente dal passato non irreprensibile, frequentava con una certa assiduità alcune importanti 

celebrazioni ufficiali della Polizia di Stato, alcune delle quali svolte presso la questura di Matera. 

I colleghi, indignati, si sono chiesti più volte il perché di questa immotivata presenza. 

Il questore, letto il comunicato ha intimato al segretario regionale, nella sua veste di ispettore capo 

della P.S., di rivelarne le generalità. 

L’ispettore capo si è rifiutato di farlo, avvalendosi della sua carica sindacale che, a suo dire, lo 

sottraeva all’obbligo gerarchico nei confronti del questore (art. 36 punto 4 del contratto collettivo nazionale di 

lavoro «i dirigenti sindacali nell’esercizio delle loro funzioni … non sono soggetti ai doveri derivanti dalla 

subordinazione gerarchica prevista da leggi o da regolamenti»). 

Non per timore quindi, ma per coraggio: quello di far valere il ruolo del sindacato nei confronti del 

massimo rappresentante dell’Amministrazione in Matera. 

Il questore, fermo della sua convinzione ha a questo punto avviato il primo procedimento disciplinare, 

in quanto il “subordinato” avrebbe compiuto atti contrari ai doveri di subordinazione (art. 6 n. 6 del 

Regolamento di Disciplina): non avrebbe cioè ottemperato all’ordine impartito di svelare il nome del 

personaggio. 

Indignato per questo procedimento disciplinare ritenuto ingiusto, il segretario regionale ha quindi 

rivelato il nome del soggetto ed i suoi precedenti di polizia, documentandone altresì la presenza in alcune 

cerimonie ufficiali della Polizia di Stato. 

A questo punto il questore ha avviato un secondo procedimento disciplinare nei confronti del segretario 

del Siulp: perché, consultando gli archivi e i terminali della Questura, si sarebbe reso colpevole «di aver 

violato l’art. 9, 3° comma della legge 121/81, avendo utilizzato informazioni e dati del nuovo sistema 

informatico Banca Dati Interforze per finalità differenti da quelle tassativamente indicati nell’art. 6, lett. A 

della citata legge». 

In entrambi i casi il procedimento è finalizzato alla sospensione di un ispettore con 35 anni di onorato 

servizio. 

Ora, ognuno è libero di pensarla come vuole, ma io continuo a ritenere che questo sia un utilizzo 

infelice del regolamento di disciplina: e lotterò senza tentennamento alcuno contro questa che ritengo una 

ingiustizia, a difesa di chiunque ne sia vittima. 
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Come anticipato sul precedente numero di questo notiziario è stata avviata a partire da alcune province e 
proseguirà nell’arco della settimana sull’intero territorio nazionale la distribuzione dell’edizione 2005 de “L’Agenda dei 
Diritti”; contemporaneamente è stata avviata la distribuzione del nostro calendario 2005, che reca la riproduzione di 
alcune, tra le celebri illustrazioni de “La Domenica del Corriere”, che hanno per argomento la Polizia di Stato. 

Da questa mattina l’anteprima del calendario è visibile sul nostro web, all’indirizzo www.siulp.it, 
mentre ricordiamo che, secondo le previsioni, la distribuzione gratuita del materiale dovrebbe aver 
termine venerdì 10 dicembre prossimo e verrà comunque garantita solo a tutti coloro i quali risulteranno 
iscritti entro tale data; a coloro i quali dovessero iscriversi successivamente la distribuzione potrà essere 
effettuata solo fino ad esaurimento scorte. 
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n. 45 del 6 dicembre 2004 

Sommario 
 

  IIssppeettttoorrii  ee  ppeerriittii  tteeccnniiccii  ccaappoo  ggiiàà  rruuoolloo  aadd  eessaauurriimmeennttoo::  aa  ggiioorrnnii  ggllii  iinnqquuaaddrraammeennttii  

  EElleezziioonnii  aammmmiinniissttrraattiivvee  eedd  eelleezziioonnii  rreeggiioonnaallii::  ssaarràà  ppoossssiibbiillee  tteenneerrllee  nneeggllii  sstteessssii  ggiioorrnnii  

  EEuurrooCCQQ::  sseemmpprree  ii  ttaassssii  ppiiùù  bbaassssii  

  EEsseeccuuzziioonnee  ddeeii  pprroovvvveeddiimmeennttii  ddii  aalllloonnttaannaammeennttoo  ddeelliibbeerraattii  ddaa  aallttrrii  SSttaattii  ddeellll’’UUnniioonnee  EEuurrooppeeaa  

  AAggggiioorrnnaammeennttii  aavvaannzzaammeennttii,,  aasssseeggnnaazziioonnii  ee  ttrraassffeerriimmeennttii  

 
  

 

 
Ispettori e periti tecnici capo 
già ruolo ad esaurimento: a 

giorni gli inquadramenti 
 

 
Al decreto di nomina alla qualifica di ispettore superiore – sups degli ispettori 

e dei periti tecnici capo già inquadrati nei soppressi ruoli ad esaurimento manca 
ormai solo il visto dell’Ufficio centrale per il bilancio presso il Ministero dell’interno. 

Come tutti ricorderete questo personale, in massima parte proveniente dal 
ruolo dei sottufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ed oggetto 
di un grave “disallineamento” rispetto ad altro personale militare in precedenza 
equiparato, contrariamente agli impegni assunti in un primo momento dal Governo 
era rimasto escluso dal “riallineamento” di numerosissimi sottufficiali delle Forze 
armate; per questo ed altri gravi motivi si era pertanto resa necessaria la nostra 
mobilitazione per la manifestazione ferragostana, poi scongiurata solo a seguito, tra 
l’altro, dell’impegno ad emanare il decreto legge poi varato il 10 settembre 2004. 

Ai sensi del citato D.L. 213/2004 gli effetti degli inquadramenti saranno 
retroattivi ed, in particolare, si avrà: 
− decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2001 per il personale proveniente dal ruolo 

dei sottufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza; a questo 
personale verrà corrisposto, a partire dal 1° gennaio 2003, il trattamento 
economico dell’ispettore superiore cd. di 1° livello, vale a dire comprensivo dello 
scatto aggiuntivo di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 28 
febbraio 2001, n. 53 (corrispondente, a partire dal 1° gennaio 2005, al parametro 
133,50); a decorrere dal 15 marzo 2001 e fino al 31 dicembre 2002 al medesimo 
personale sarà inoltre corrisposto un assegno personale pensionabile di riordino 
di importo pari alla differenza tra il livello retributivo dell’ispettore capo e quello 
dell’ ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza; a tale personale, 
ai fini della maturazione del requisito temporale per il conferimento della 
denominazione di sostituto commissario e di sostituto direttore tecnico, si 
applicherà, con decorrenza 1° gennaio 2001, il termine di sette anni e sei mesi 
previsto dall’articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 28 Febbraio 2001, n. 
53, ridotto di due anni; questo personale precederà in ruolo quello vincitore del 
concorso per titoli di servizio ed esami per i posti disponibili al 31 dicembre 2000, 
attualmente in fase conclusiva; 

− dal 1° gennaio 2003 al restante personale, che conseguirà il trattamento 
economico dell’ispettore superiore cd. di 1° livello, vale a dire comprensivo dello 
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scatto aggiuntivo di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 28 
febbraio 2001, n. 53 (corrispondente, a partire dal 1° gennaio 2005 al parametro 
133,50) con decorrenza 1° gennaio 2005; tale personale seguirà in ruolo quello 
vincitore dei concorsi per titoli di servizio ed esami per i posti disponibili al 31 
dicembre 2000 (attualmente in fase conclusiva) ed al 31 dicembre 2001, mentre 
precederà quello vincitore del concorso per titoli di servizio ed esami per i posti 
disponibili al 31 dicembre 2002. 

Tutta la normativa citata è sul nostro web, all’indirizzo www.siulp.it. 
 

 

 
Elezioni amministrative ed 

elezioni regionali: sarà possibile 
tenerle negli stessi giorni 

 
Il Consiglio dei Ministri n. 182 del 3 dicembre scorso, su proposta del Ministro 

dell’interno, ha tra l’altro approvato un disegno di legge che mira a rendere possibile 
l’abbinamento delle consultazioni elettorali amministrative con quelle per il rinnovo 
dei consigli regionali e per l’elezione dei Presidenti delle Regioni. 

Obiettivo dichiarato del provvedimento è, nel rispetto delle prerogative e delle 
competenze legislative delle Regioni in materia elettorale, predisporre le condizioni 
giuridiche per un eventuale e concordato abbinamento delle due consultazioni, con 
evidenti e positivi risvolti in termini economici ed organizzativi. 

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

 

 

 
 

 

 
Esecuzione dei provvedimenti 

di allontanamento deliberati da 
altri Stati dell’Unione Europea 

 
Nel corso dell’ultima riunione del Consiglio dei Ministri è stato tra l’altro 

approvato, su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro 
dell’interno, un decreto legislativo di attuazione della direttiva 2001/40, che stabilisce 
norme tese a consentire il riconoscimento reciproco e l’esecuzione delle decisioni di 

http://www.siulp.it/
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allontanamento adottate dagli Stati membri dell’Unione europea nei confronti di 
cittadini di altri Stati. 

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

 

 
Aggiornamenti avanzamenti, 
assegnazioni e trasferimenti 

 
Trasferimenti ruoli che espletano attività di polizia 

E’ stato emanato il decreto, attualmente in corso di notifica agli interessati, 
che delibera i 1.317 movimenti di personale (1.308 ruolo agenti ed assistenti; 4 ruolo 
sovrintendenti e 5 ruolo ispettori) che avranno decorrenza dal 13 dicembre prossimo; 
sono ora in preparazione gli avvicendamenti del ruolo dei sovrintendenti, che 
dovrebbero consentire il rientro presso le sedi di provenienza dei frequentatori dei 
corsi precedenti a quello attualmente in fase di espletamento (18°), fatta eccezione 
per le sedi ove vi è mancanza di posti disponibili anche per questi ultimi. 

 
Un concorso lungo un anno: 18° corso-ter per vice sovrintendenti 

Il 10 gennaio prossimo verrà avviato alla frequenza del corso di formazione 
presso le scuole di Roma-Casal Lumbroso  (500 unità) e Spoleto (470 unità) il terzo e 
penultimo contingente degli assistenti capo vincitori del concorso interno per titoli di 
servizio a 3.824 posti da vice sovrintendente. 

 
Concorso interno a 685 posti da vice revisore tecnico 

La commissione esaminatrice ha terminato la valutazione dei titoli dei 1.495 
ammessi; ora i punteggi dovranno ora essere sommati, i risultati verificati ed inseriti 
nel CED del personale per l’elaborazione delle 23 graduatorie previste (una per ogni 
profilo); i risultati potrebbero essere resi noti entro le prossime festività di fine anno. 

 
Concorso interno a 90 posti da perito tecnico superiore 

Si terrà il giorno 25 gennaio 2005, a partire dalle ore 8,30 nei locali della 
caserma “Ferdinando di Savoia” in Roma, via del Castro Pretorio n. 7 la prova scritta 
del concorso interno, per titoli di servizio ed esami, per il conferimento di 90 posti di 
perito tecnico superiore della Polizia di Stato. 

 
Commissioni per il personale appartenente ai ruoli dei periti, dei revisori e degli 
operatori e collaboratori tecnici 

Si sono tenute il 30 novembre scorso le previste riunioni delle commissioni 
per il personale appartenente ai ruoli dei periti, dei revisori e degli operatori e 
collaboratori tecnici; dette commissioni hanno in particolare deliberato, con 
decorrenza 1° gennaio 2004: 
− l’avanzamento alla qualifica di perito tecnico capo di 79 degli 80 periti tecnici 

sottoposti a scrutinio a ruolo aperto e per merito assoluto; 
− l’avanzamento alla qualifica di revisore tecnico capo di 18 dei 19 revisori tecnici 

sottoposti a scrutinio a ruolo aperto e per merito comparativo; 
− l’avanzamento alla qualifica di revisore tecnico dei 6 vice revisori tecnici 

sottoposti a scrutinio a ruolo aperto e per merito assoluto; 
− l’avanzamento alla qualifica di collaboratore tecnico capo di 174 dei 182 

collaboratori tecnici sottoposti a scrutinio a ruolo aperto e per merito assoluto; 
− l’avanzamento alla qualifica di collaboratore tecnico di 119 dei 121 operatori 

tecnici scelti sottoposti a scrutinio a ruolo aperto e per merito assoluto; 
− l’avanzamento alla qualifica di operatore tecnico scelto di 2 dei 3 operatori tecnici 

sottoposti a scrutinio a ruolo aperto e per merito assoluto; 
− l’avanzamento alla qualifica di operatore tecnico scelto, con decorrenza 1° 

gennaio 2002, dell’unico operatore tecnico sottoposto a scrutinio a ruolo aperto e 
per merito assoluto per tale decorrenza. 

 

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

http://www.siulp.it/
http://www.siulp.it/


 
 
 
 
 
 

 

pagina 7/7 

 

 
 

 


	Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale del Sindac
	Direttore Responsabile Oronzo Cosi - Stampato in proprio – I
	L’Importante è punire: precisazioni
	Giuseppe Bella»

	Il Consiglio dei Ministri n. 182 del 3 dicembre scorso, su p
	Obiettivo dichiarato del provvedimento è, nel rispetto delle

