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Valorizzazione dirigenziale: 

confermate le previsioni 
 

 
Come anticipato su queste pagine è stato pubblicato venerdì scorso, nella 

Gazzetta Ufficiale n. 24/2004, 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). 

Il Dipartimento della pubblica sicurezza porrà in essere ogni sforzo per 
consentire l�aggiornamento retributivo e la liquidazione degli arretrati con la corrente 
mensilità di febbraio che, come qui anticipato dallo scorso mese di dicembre, 
riguardano 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, e consistono in un assegno di valorizzazione 
dirigenziale pari a 1.752,00 euro annui lordi, suddivisi in tredici mensilità; a partire 
dall�anno 2006 l�assegno sarà rideterminato ogni triennio con analogo decreto sulla 
base del numero dei destinatari, fermo restando lo stanziamento. 

Sul nostro web, all�indirizzo www.siulp.it, la Finanziaria 2003, nell�area 
�legislazione�, il decreto ministeriale 23 dicembre 2003 e, nell�area �circolari�, il rilievo 
n. 3/2004 emesso rispetto alla sua originaria formulazione dalla Corte dei conti. 
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Indennità perequativa: 

emanata la circolare 
 

 
Così come previsto ed annunciato sul precedente numero è stata emanata il 

29 gennaio scorso la circolare n. 333-G/C.D.I/N.24/04 mediante la quale il 
Dipartimento della pubblica sicurezza conferma che, con la mensilità di gennaio 2004, 
il Cenaps ha provveduto ad effettuare l�adeguamento dell�indennità perequativa 
destinata ai dirigenti della Polizia di Stato a partire dal 1° gennaio 2003 ed a 
corrispondere le relative competenze arretrate. 

Con decorrenza 1° gennaio 2003 ai dirigenti generali della Polizia di Stato 
compete l�indennità di posizione e relativa maggiorazione così determinata per tredici 
mensilità lorde: 

 
Dirigente generale fascia A �  2.217,00 
Dirigente generale fascia B �  1.744,08 
Maggiorazione dell�indennità di posizione per i dirigenti 
generali di livello B ed i questori di Roma, Milano e Napoli �     465,57

 
L�indennità perequativa prevista per i dirigenti superiori ed i primi dirigenti 

risulta invece rideterminata nei seguenti valori: 
 

Dirigente superiore �  1.256,16 
Primo dirigente �     746,70

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

paternità 
Con circolare n. 333-A/9807.F.6.2 del 23 gennaio scorso il Dipartimento della 

pubblica sicurezza, nel tornare ad illustrare il trattamento economico spettante agli 
appartenenti alla Polizia di Stato che si avvalgano dei congedi previsti per i genitori, 
ha opportunamente posto termine ad una lunga serie di interpretazioni errate delle 
previsioni contenute nell�art. 32 del decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151 con 
riferimento al trattamento economico spettante in caso di parto plurimo. 

La materia dei congedi parentali, attualmente disciplinata dal citato d.lgs. 
151/2001 e, per quanto riguarda il personale della Polizia di Stato, anche dall�art. 21, 
d.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, è stata tra l�altro argomento delle precedenti circolari 
n. 333-A/9807.F.6.2 del 6 agosto 2001 e n. 333-A/9807.B.6. del 24 gennaio 2003. 

Vale premettere che l�art. 21, d.P.R. 164/2002 testualmente recita: «Al 
personale con figli minori di anni tre che intende avvalersi del congedo parentale 
previsto dall�art. 32 del T.U. a tutela della maternità, è concesso il congedo 
straordinario di cui all�art. 15 del primo quadriennio normativo polizia, sino alla misura 
complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell�arco del triennio e 
comunque entro il limite massimo annuale previsto per il medesimo istituto». 

Come peraltro già fatto nella circolare 6.8.2001, la ministeriale precisa che al 
personale della Polizia di Stato che fruisca del congedo parentale per assistere il 
proprio figlio, si applica il regime economico del congedo straordinario, previsto 
dall�art. 37, d.P.R. 3/1957 � T.U. degli impiegati civili dello Stato e successive 
modifiche ed integrazioni, qualora non sia già stato utilizzato ad altro titolo, nella 
misura massima di 45 giorni interamente retribuiti da fruire, anche 
frazionatamente, nell�arco dei primi tre anni di età del bambino. 

Per il periodo di congedo parentale eccedente il limite dei 45 giorni per anno 
solare e comunque per un periodo massimo complessivo tra coniugi, non superiore a 
sei mesi nei primi tre anni di vita del bambino, sarà corrisposta una indennità pari al 
30% della retribuzione. 

A tal proposito si precisa inoltre che, nel caso in cui i genitori, nei primi tre anni 
di vita del bambino abbiano già fruito di un periodo massimo complessivo di sei mesi 
di astensione facoltativa, un ulteriore periodo del predetto congedo non dà diritto a 
retribuzione alcuna anche se il dipendente avesse ancora a disposizione, in tutto o in 
parte, il congedo straordinario previsto dal citato art. 37, d.P.R. n. 3/1957, relativo 
all�anno in corso. 

Anche con specifico riferimento al parto plurimo il congedo di maternità resta 
fissato nei limiti previsti dall�art. 16 del Decreto Legislativo n. 151/2001, mentre per il 
congedo parentale l�art. 32 del T.U. 151/2001 prevede che «per ogni bambino, nei 
primi otto anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro�». 

Appare evidente che anche il personale della Polizia di Stato potrà fruire 
del congedo parentale in relazione a ciascun figlio e pertanto avrà titolo a 
percepire, nei primi tre anni di vita, il trattamento economico del congedo 
straordinario, nella misura di 45 giorni interamente retribuiti, per ogni figlio e, 
nel caso in cui entrambi i genitori siano appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, il 
trattamento economico ivi specificato verrà attribuito a ciascuno di essi. 

La circolare opportunamente conclude disponendo che il beneficio del congedo 
parentale per parto plurimo dovrà essere accordato a far data dall�entrata in vigore 
della legge 8 marzo 2000, n. 53; tutti i provvedimenti di attribuzione del 
congedo parentale non conformi al trattamento economico illustrato nella 
circolare medesima dovranno dunque essere annullati e contestualmente si 
dovrà procedere all�emanazione di un nuovo decreto con la determinazione 
della retribuzione effettivamente spettante. 

Essendo ormai pervenuto a scadenza il termine di trenta giorni stabilito dal 
legislatore per fornire risposta alle relative domande, le prime delle quali sono state 
inviate già lo scorso 2 gennaio, è altresì imminente lo scioglimento dell�iniziale riserva 
relativa all�applicabilità alla Polizia di Stato dell�assegnazione provvisoria del 
personale genitore di figli minori di tre anni di età, introdotto dall�art. 3, 
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comma 105, legge 24 dicembre 2003 (finanziaria 2003) che ha introdotto l�art. 42-bis 
nel d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (T.U. sulla tutela di maternità e paternità). 

In base a tale previsione il genitore pubblico dipendente può essere 
temporaneamente assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo 
complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella 
stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività 
lavorativa, anche ad amministrazioni diverse da quelle di appartenenza, purché 
sussista un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva. 

Un approfondito esame della normativa porta ad escludere la possibilità di 
applicare in via estensiva tale beneficio, riservato ai dipendenti delle amministrazioni 
di cui al d.lgs. 165/2001, atteso che il legislatore esplicitamente esclude dal novero di 
tali amministrazioni «magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e 
procuratori dello Stato, il personale militare e le Forze di polizia di Stato, il personale 
della carriera diplomatica e della carriera prefettizia �» dall�ambito di applicazione del 
(cfr. combinato disposto artt. 1, co. 2 e 3, co. 1, d.lgs. 165/2001). 

L�intento appare inequivocabile anche alla luce della lettura del precedente 
comma 53 dello stesso articolo 3 della finanziaria: laddove ha inteso estendere il 
divieto di assunzioni, il legislatore ha invece esplicitamente stabilito che detto divieto 
si applica alle amministrazioni di cui al d.lgs. 165/2001 «ivi comprese le Forze 
armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco». 

Nelle aree �circolari� e �legislazione� del nostro web, all�indirizzo 
www.siulp.it. 

 
 

 
Parte �Icaro�, la carovana 
per la sicurezza stradale 

 
Con circolare n. 559/A/2/121.20.3/427 del 30 gennaio scorso il Dipartimento 

della pubblica sicurezza ha comunicato che nel periodo compreso tra marzo e aprile 
2004 realizzerà, in collaborazione con i Ministeri dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca e con quello delle infrastrutture e dei trasporti, la 4a edizione del "Progetto 
Icaro", rivolto sia agli studenti delle scuole medie superiori che, per la prima volta, ai 
bambini della scuola primaria e finalizzato alla promozione e alla sensibilizzazione 
della cultura della sicurezza stradale. 

La manifestazione si concretizzerà in due carovane itineranti sulla sicurezza 
stradale, con contenuti, calendari e tappe in città differenti. 

La prima carovana, rivolta agli studenti della scuola media superiore sarà 
composta dal Pullman Azzurro, da una bisarca con auto storiche della Polizia Stradale 
e da un furgone attrezzato; raggiunta ciascuna delle sedi prefissate, la carovana darà 
vita, d'intesa con le autorità locali, ad un convegno centrato sull'imminente entrata in 
vigore dell'obbligo del cosiddetto "patentino" per la guida del ciclomotore, cui 
parteciperanno rappresentanze degli istituti scolastici. 

Questa prima manifestazione si articolerà secondo il seguente calendario: 
 

 4 MARZO  - LATINA  
 6 MARZO  - SORRENTO (NA)  
 8 MARZO  - CALTANISSETTA  
10  MARZO  - CATANIA  
12  MARZO  - REGGIO CALABRIA  
13  MARZO  - LAMEZIA TERME  
15  MARZO  - POLICORO (MT)  
17  MARZO  - BRINDISI  
19  MARZO  - TERMOLI (CB)  
20  MARZO  - PESCARA  
22  MARZO  - ASCOLI  
24  MARZO  - VENEZIA  
25  MARZO  - GORIZIA  
27  MARZO  - RIVA DEL GARDA (TN)  
29  MARZO  - QUINCINETTO (TO)  
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31  MARZO  - MASSA CARRARA  
 3 APRILE  - SASSARI  
 5  APRILE  - ORISTANO  

 
La "carovana dei piccoli", dedicata invece ai bambini della scuola primaria, 

porterà nelle città interessate dalla seconda manifestazione un piccolo spettacolo 
teatrale dedicato alla sicurezza stradale, il cui scopo è ribadire, con linguaggio 
semplice e divertente, i contenuti già sviluppati nei precedenti incontri svolti dai 
funzionari della Polizia Stradale presso le scuole interessate dalla manifestazione 
stessa; la "carovana dei piccoli" seguirà il seguente itinerario e calendario: 
 

 4 MARZO  - GENOVA 
 6 MARZO  - ALESSANDRIA 
 8 MARZO  - COMO 
10  MARZO  - MANTOVA 
12  MARZO  - VERONA 
13  MARZO  - LAMEZIA TERME 
15  MARZO  - BOLOGNA 
18  MARZO  - MACERATA 
20  MARZO  - PERUGIA 
22  MARZO  - ROMA 
24  MARZO  - NAPOLI 
26  MARZO  - COSENZA 

 
Le questure interessate coordineranno ogni attività in sede per l'ordine e la 

sicurezza pubblica, fornendo ogni utile supporto alle rispettive sezioni della Polizia 
Stradale, al fine di dare la più ampia risonanza all'evento anche tramite i mass-media. 

L'organizzazione logistica delle due carovane sarà seguita dal Reparto 
operativo speciale del compartimento Polizia Stradale per il Lazio, mentre i contenuti 
didattici saranno curati del Centro addestramento Polizia Stradale di Cesena, in 
accordo con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. 

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

 

 
Missioni ed immigrazione: 

vanno imputate agli 
appositi fondi 

 

 
Nell�ambito dell�azione di razionalizzazione della distribuzione delle risorse e 

delle competenze relative alle missioni del personale della Polizia di Stato, finalizzata 
anche a prevenire il ripetersi e/o il perdurare di inconvenienti e disagi registrati nel 
recente passato, con circolare n. 333-G/2.2.05/01(02/04) il Dipartimento della 
pubblica sicurezza ha comunicato il 12 gennaio scorso che, a decorrere dal primo 
gennaio 2004, tutte le missioni che a partire da tale data saranno effettuate in tutto il 
territorio nazionale per ogni tipo di esigenza connessa alla problematica 
dell�immigrazione clandestina (es. servizi fuori sede per la relativa prevenzione e 
controllo, accompagnamento coatto alla frontiera e/o presso i centri di permanenza 
temporanea) dovranno essere imputate ai fondi missione appositamente istituiti a 
favore della direzione centrale per l�immigrazione e la polizia di frontiera. 

Questa disposizione supera quella precedentemente in vigore, riportata nella 
circolare n. 333-G/2.2.05.01(12/01) del 6 aprile 2001, ove ci si limitava a riservare 
alle esigenze connesse alla problematica in argomento il 30% dei fondi disponibili sul 
capitolo 2505 � articolazione 01 e riguarda anche le missioni disposte d�iniziativa dal 
dirigente dell�ufficio o ente periferico; la ministeriale specifica infine che dette 
missioni andranno segnalate al Cenaps con le stesse modalità previste per le missioni 
straordinarie. 

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

di addestramento su 
tecniche comunicazione 

 

 
Con circolare n. 333-C/9041/31/2004 del 30 gennaio scorso il Dipartimento 

della pubblica sicurezza ha comunicato che è previsto per l�8 febbraio prossimo, 
presso la Scuola allievi agenti di Roma-Casal Lumbroso, l�avvio del 3° ciclo del 1° 
corso di addestramento sulle tecniche della comunicazione riservato ai responsabili 
degli uffici stampa e degli uffici relazioni con il pubblico delle questure, che terminerà 
il 20 febbraio 2004: sul nostro web, all�indirizzo www.siulp.it, area �circolari� 

 
 

 
Scrutini, corsi e concorsi 

 
Programmazione corsi 
E� on line sul nostro web la programmazione ufficiale dei corsi della Polizia di 

Stato per il primo quadrimestre del 2004. 
 

Concorsi per l�accesso al ruolo dei commissari 
Viene confermata l�imminenza della pubblicazione del bando di un concorso 

pubblico per l�accesso al ruolo dei commissari; il numero dei posti a concorso è 
tuttavia stato ridotto a quaranta, mentre bisognerà attendere per il bando del 
concorso interno, il cui svolgimento sarà ovviamente più rapido e per il quale sono 
ora previsti dieci posti. 

I vincitori di entrambi i concorsi frequenteranno insieme il corso di 
formazione che, in base all�attuale normativa, avrà la durata di due anni e si terrà 
presso l�Istituto superiore di polizia (art. 4, d.lgs. 334/2000). 

 

Sostituti commissari: 756 nomine, aggiornamenti e distintivi 
E� stato registrato presso l�Ufficio centrale per il bilancio presso il Ministero 

dell�interno il decreto di nomina datato 23 dicembre 2003 per i 756 ispettori superiori 
che hanno conseguito tale qualifica entro il 13 aprile 1996; il Dipartimento della 
pubblica sicurezza ha garantito il massimo impegno per far sì che le relative 
retribuzioni vengano aggiornate con la corrente mensilità di febbraio, mentre per gli 
arretrati bisognerà comunque aspettare il mese successivo. 

Nel frattempo sono già state impartite opportune disposizioni affinché la 
notifica agli interessati avvenga al più presto; entro il mese di febbraio è altresì 
prevista la consegna della fornitura dei nuovi distintivi di qualifica la cui distribuzione 
a tutti i sostituiti commissari si prevede verrà completata entro il mese successivo. 

L�elenco dei nuovi sostituti commissari, l�aspetto dei nuovi distintivi 
e la circolare che lo descrive (n. 559/A/753.M.I.13.3.12/3721 del 10 luglio 
2003) sono sul nostro web. 

 

Promozioni ad ispettore capo 
E� scaduto il 30 gennaio scorso il termine per l�invio della documentazione 

necessaria ad effettuare lo scrutinio per la promozione alla qualifica di ispettore capo 
per i circa seimila ispettori capo che hanno terminato nel corso dell�anno 1996 l�11°, il 
12° ed il 13° corso sovrintendenti; purtroppo non tutti gli enti matricolari di secondo 
grado hanno risposto ed, in molti casi, la documentazione è irregolare o incompleta, il 
che fatalmente inciderà sui tempi necessari a portare a termine la procedura. 

 

Concorso 640 allievi vice ispettori 
E� probabilmente questa la settimana decisiva per la sottoscrizione della 

convenzione universitaria, mentre è stato avviato a soluzione il problema dei libri di 
testo; prestissimo verranno chiamati alla frequenza del corso altri cinque degli idonei 
non ancora ammessi alla frequenza del corso di formazione, riguardo ai quali 
rimangono immutati situazione ed impegni. 

 

Concorso interno 73 vice periti 
Si è tenuta come previsto martedì 27 gennaio scorso, 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; hanno portato a termine la prova 144 dei 181 
aspiranti ammessi a partecipare al concorso. 
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Un concorso lungo un anno 
Avranno inizio questa settimana gli accessi agli atti del concorso per 3.824 

posti da vice sovrintendente; ricordiamo che 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; in settimana copia di 
detto verbale sarà consultabile sul nostro web. 

Il Dipartimento della pubblica sicurezza conferma che la data di inizio del 
primo dei corsi verrà fissata tra la seconda metà del mese di febbraio e l�inizio del 
mese di marzo prossimi. 

 

Scrutini ruolo assistenti ed agenti 
Con circolare n. 333-D/9807.C.E. del 14 gennaio scorso il Dipartimento della 

pubblica sicurezza ha informato gli uffici dell�Amministrazione della pubblica sicurezza 
di dover provvedere al conferimento della qualifica di assistente capo della Polizia di 
Stato, mediante scrutinio per merito assoluto, ai sensi dell�art. 12, d.P.R. 24 aprile 
1982, n. 335, nel testo introdotto dall�art. 1, 8° comma, decreto legislativo 12 maggio 
1995, n. 197 nei confronti degli assistenti che abbiano compiuto 5 anni di effettivo 
servizio in tale qualifica entro il 31 dicembre 2003. 

Tenendo presente che, per quanto riguarda gli assistenti cessati dal servizio e 
poi riammessi, l�anzianità di qualifica decorre dalla data di riammissione stessa, gli 
enti matricolari di 2° grado (questure, compartimenti specialità, ecc.) dovranno far 
pervenire al Dipartimento, entro e non oltre il 29 febbraio 2004, un elenco 
nominativo degli assistenti candidati allo scrutinio, con a fianco di ciascuno la data di 
nascita, la data di nomina alla qualifica attuale, nonché i giudizi complessivi e relativo 
punteggio riportato per gli anni 2000, 2001 e 2002; le notizie dovranno essere 
limitate alla data del 31.12.2003 e dovranno essere inviate anche per il personale 
cessato dal servizio, purché prima della cessazione abbia compiuto gli anni utili per 
l�avanzamento. 

Per quanto concerne il personale addetto alle sezioni di polizia giudiziaria 
occorre inviare il parere per l'avanzamento rilasciato dal Procuratore generale presso 
la Corte d'appello, nonché dal capo dell'ufficio presso cui è istituita la sezione di 
polizia giudiziaria (art. 15, 1° comma, d.lgs. 28.7.1989, n. 271); tali pareri devono 
essere inviati anche nei confronti dei dipendenti cessati dalle funzioni di polizia 
giudiziaria da non più di due anni. 

Eventuali provvedimenti sospensione cautelare o disciplinare dal servizio che 
fossero adottati dopo il 31 gennaio 2004 o comunque dopo l'invio della 
documentazione o di cui sopra dovranno essere immediatamente comunicati via fax 
al Dipartimento, che si è visto costretto a raccomandare ancora una volta la massima 
attenzione nel compilare lo specchio riassuntivo, da far assolutamente firmare a tutti 
gli interessati, atteso che continuano a pervenire, ad ogni scrutinio, documenti con 
dati inesatti che costringono a dispersivi lavori di controllo e verifica che, generando i 
noti ritardi, si ripercuotono sul personale interessato. 

Nel frattempo sono in corso di ultimazione le notifiche degli avanzamenti 
deliberati nel corso dell�ultima riunione della competente Commissione, mentre il 
massimo impegno è stato profuso per garantire l�aggiornamento delle retribuzioni 
dalla corrente mensilità di febbraio. 

 

550 allievi agenti 
E� previsto che continueranno ad essere convocati, in sostituzione dei 

rinunciatari, gli idonei al concorso per 780 allievi agenti del 1996; anche nei loro 
confronti sono confermati gli impegni di cui si è ampiamente detto su queste pagine. 

Documenti e normativa citati sul nostro web, all�indirizzo www.siulp.it. 
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