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TTrraassppaarreennzzaa  nneellll��aattttiivviittàà  
ddeellll��aammmmiinniissttrraazziioonnee::  iinn  
aarrrriivvoo  nnuuoovvee  ggaarraannzziiee  

  
Approvata quasi all�unanimità dalla Camera dei deputati il 26 gennaio scorso 

- 394 voti favorevoli e solo 7 voti contrari - sta per entrare in vigore la legge che, a 
15 anni di distanza dalla sua introduzione, modifica ed integra la n. 241 del 7 agosto 
1990, divenuta famosa come �legge sulla trasparenza� (dell�azione amministrativa). 

La �241� introdusse nell�ordinamento principi di straordinaria rilevanza 
culturale, civile e democratica, oltre che di fondamentale valenza giuridico-
amministrativa, ponendosi l�obiettivo di ricondurre il rapporto tra pubblica 
amministrazione e cittadino su un piano di parità, basata sulla reciprocità di situazioni 
giuridiche, di diritti e di doveri, di possibilità di intervento, di obblighi e di 
responsabilità. 

Le modifiche introdotte tendono da un lato a rafforzare, in generale, gli 
strumenti di tutela dei cittadini (e tra questi dei lavoratori dipendenti); dall�altro ad 
adattare la normativa a disposizioni intervenute successivamente (cd. �codice sulla 
privacy�, diritto comunitario e riforma del titolo V della Costituzione) 

Tra le modifiche di maggiore interesse c�è innanzitutto l�adeguamento 
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dell�azione amministrativa, fuori dai casi in cui adotta provvedimenti autoritativi e 
salvo che la legge non disponga altrimenti, alle norme di diritto privato; inoltre: 
− il ricorso avverso il silenzio potrà essere proposto anche senza necessità di diffida 

all�amministrazione inadempiente; 
− per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche 

dovranno incentivare l�uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse 
amministrazioni e tra queste e i privati; 

− l�organo competente per l�adozione del provvedimento finale, ove diverso dal 
responsabile del procedimento, non potrà discostarsi dalle risultanze 
dell�istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la 
motivazione nel provvedimento finale; 

− nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l�autorità 
competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, dovrà 
comunicare tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all�accoglimento della 
domanda; 

− dovrà comunque essere garantito ai richiedenti l�accesso ai documenti 
amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri 
interessi giuridicamente rilevanti; 

− in pendenza di un ricorso presentato al Tar il ricorso contro il diniego all�accesso 
può essere proposto in forma semplificata, vale a dire con istanza presentata al 
presidente e depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il 
ricorso, previa notifica all�amministrazione o ai controinteressati e viene deciso 
con ordinanza istruttoria adottata in camera di consiglio; 

− nei giudizi in materia di accesso le parti possono stare in giudizio personalmente 
senza l�assistenza del difensore; l�amministrazione può essere rappresentata e 
difesa da un proprio dipendente, purché in possesso della qualifica di dirigente, 
autorizzato dal rappresentante legale dell�ente. 

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della nuova legge il Governo è 
autorizzato ad adottare un regolamento inteso a integrare o modificare il 
�Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del 
diritto di accesso ai documenti amministrativi��, di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, al fine di adeguarne le disposizioni alle modifiche 
introdotte, alcune delle quali entreranno in vigore solo nel momento in cui detto 
regolamento verrà adottato; ciascuna pubblica amministrazione, nel rispetto 
dell�autonomia ad essa riconosciuta, dovrà adeguare i propri regolamenti alle 
modifiche apportate dalla legge e dal regolamento. 

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

 

 
IIssppeettttoorrii  ee  ppeerriittii  ccaappoo  ggiiàà  
rruuoolloo  aadd  eessaauurriimmeennttoo::  aa  

ffeebbbbrraaiioo  ll��aaggggiioorrnnaammeennttoo  
 

  
Verranno aggiornate con la corrente mensilità di febbraio le retribuzioni degli 

ispettori superiori � sostituti ufficiali di pubblica sicurezza e dei periti tecnici superiori 
inquadrati in tali qualifiche a seguito dell�entrata in vigore del decreto-legge 10 
settembre 2004, n. 238; le competenze arretrate (come noto le promozioni hanno 
decorrenza dall�1.1.2001 o dall�1.1.2003) verranno invece erogate con la successiva 
mensilità del mese di marzo. 

Sul nostro web, all�indirizzo www.siulp.it, entrambi i decreti di 
inquadramento. 
 

 

 
LLee  pprroossssiimmee  eelleezziioonnii  

aammmmiinniissttrraattiivvee  ssii  ssvvoollggeerraannnnoo  
iinn  uunn��uunniiccaa  ggiioorrnnaattaa  

  
Il Consiglio dei Ministri n. 192 ha approvato un decreto legge che predispone 

le condizioni per l�abbinamento in un�unica giornata, limitatamente alla tornata 
elettorale 2005, delle elezioni amministrative (presidenti delle province, consigli 
provinciali, sindaci, consigli comunali, la cui data è fissata dal Ministro dell�interno) e 
delle elezioni regionali. 

Senza interferire nelle competenze legislative delle Regioni stesse il 
provvedimento si limita a rendere possibili indubbi vantaggi economici, organizzativi e 
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logistici con una sola interruzione, ad esempio, del calendario scolastico. 
E� inoltre prevista dal decreto una nuova fase della sperimentazione dello 

scrutinio elettronico, limitatamente alle elezioni regionali, che avverrà in una sola 
regione, previa intesa con la regione stessa. 

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

 

 

 
 

 

 
VVaaccaannzzee  nneeggllii  oorrggaanniiccii  ddeellllee  
sseezziioonnii  ddii  ppoolliizziiaa  ggiiuuddiizziiaarriiaa  

  
Sul supplemento straordinario al Bollettino Ufficiale del personale del 

Ministero dell�interno n. 1 del 28 gennaio 2005 sono state pubblicate, ai sensi e per 
gli effetti dell�art. 7 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271, le vacanze di posti 
riservati agli appartenenti alla Polizia di Stato presenti negli organici delle sezioni di 
polizia giudiziaria istituite presso le procure della Repubblica dei tribunali dei 
minorenni e dei tribunali ordinari. 

Risultano vacanti, in particolare: 
- Distretto di Bari 
o Tribunale di Bari: un posto riservato ad appartenenti al ruolo degli ispettori; 
o Tribunale di Trani: un posto riservato ad appartenenti al ruolo degli assistenti ed agenti; 
- Distretto di Bologna, Tribunale di Bologna: un posto ruolo ispettori; 
- Distretto di Brescia 
o Tribunale per i minorenni di Brescia: un posto ruolo assistenti/agenti; 
o Tribunale di Brescia: un posto ruolo ispettori; 
- Distretto di Cagliari 
o Tribunale di Lanusei: un posto ruolo assistenti/agenti; 
o Tribunale di Oristano: un posto ruolo ispettori; 
- Distretto di Caltanissetta 
o Tribunale di Caltanissetta: un posto ruolo ispettori; 
o Tribunale di Gela: un posto ruolo assistenti/agenti; 
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- Distretto di Campobasso, Tribunale per i minorenni di Campobasso: un posto 
ruolo assistenti/agenti; 
- Distretto di Catanzaro 
o Tribunale di Catanzaro: due posti ruolo assistenti/agenti; 
o Tribunale di Vibo Valentia: un posto ruolo assistenti/agenti; 
- Distretto di Firenze 
o Tribunale di Livorno: un posto ruolo assistenti/agenti; 
o Tribunale di Pistoia: un posto ruolo assistenti/agenti; 
- Distretto di Genova, Tribunale di Genova: un posto ruolo assistenti/agenti; 
- Distretto di Lecce, Tribunale di Taranto: un posto ruolo ispettori; 
- Distretto di Messina, Tribunale per i minorenni di Messina: un posto ruolo 
assistenti/agenti; 
- Distretto di Milano, Tribunale di Milano: un posto ruolo assistenti/agenti; 
- Distretto di Palermo 
o Tribunale di Palermo: un posto ruolo assistenti/agenti; 
o Tribunale di Sciacca: un posto ruolo assistenti/agenti; 
- Distretto di Reggio Calabria 
o Tribunale di Locri: un posto ruolo assistenti/agenti; 
o Tribunale di Palmi: un posto ruolo assistenti/agenti; 
o Tribunale di Reggio Calabria: un posto ruolo assistenti/agenti; 
- Distretto di Roma 
o Tribunale di Frosinone: un posto ruolo assistenti/agenti; 
o Tribunale di Rieti: un posto ruolo assistenti/agenti; 
- Distretto di Sassari 
o Tribunale di Sassari: un posto ruolo assistenti/agenti; 
o Tribunale di Tempio Pausania: un posto ruolo ispettori; 
- Distretto di Torino 
o Tribunale di Casale Monferrato: un posto ruolo assistenti/agenti; 
o Tribunale di Novara: un posto ruolo assistenti/agenti; 
- Distretto di Trento, Tribunale di Bolzano: un posto ruolo assistenti/agenti; 
- Distretto di Venezia 
o Tribunale di Padova: un posto ruolo assistenti/agenti; 
o Tribunale di Venezia: un posto ruolo ispettori; un posto ruolo assistenti/agenti; 
o Tribunale di Vicenza: un posto ruolo assistenti/agenti. 

Il personale interessato dovrà presentare domanda entro il 27 febbraio al 
dirigente dell�ufficio, reparto o istituto presso il quale presta servizio, indicando la 
sede ove desidera essere assegnato; in base alle disposizioni contenute nella 
circolare n. 333-A/9801.A.3.40(4) del 16 ottobre 1989 non potranno avere corso le 
domande volte ad ottenere l�assegnazione alle sezioni di polizia giudiziaria ubicate in 
sedi diverse da quella di appartenenza, nella quale il citato personale interessato 
deve, a norma dell�art. 55, d.P.R. 335/1982, aver preventivamente prestato servizio 
da almeno quattro anni, ridotti a due ne caso si tratti di sedi disagiate. 

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

 
 

 
IInnddeennnniittàà  rreellaattiivvee  aall  ccdd..  

��sseeccoonnddoo  lliivveelllloo��::  cchhiiaarriimmeennttii  

  
Ci viene chiesto di conoscere se le indennità previste dal fondo per l�efficienza 

dei servizi istituzionali, istituito dall�art. 14 del d.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 spettino 
anche agli agenti ausiliari trattenuti ed al personale appartenente al ruolo dei 
commissari che, ai sensi degli artt. 43, commi 22 e 23, ovvero 43-ter della legge 1° 
aprile 1981, n. 121 fruisce di trattamento economico dirigenziale. 

Rammentando di aver più volte trattato l�argomento in precedenza ribadiamo 
che la risposta, senz�altro positiva, è contenuta nell�art. 1, co. 1 dello stesso d.P.R. 
254/1999 (CCNL Comparto sicurezza � quadriennio normativo 1998-2001 e biennio 
economico 1998-1999), ove si specifica che esclusi dall�applicazione dell�accordo 
contrattuale ivi recepito sono soltanto i dirigenti ed il personale ausiliario di leva. 
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Ne consegue che il personale non dirigente, anche se fruente del trattamento 
dirigenziale, nonché il personale che sia stato trattenuto al termine del periodo leva, 
sono destinatari di tutte le previsioni contrattuali e, quindi, anche di tutte le indennità 
previste dal fondo incentivante (attualmente: reperibilità; intervento per attività in 
servizio di reperibilità; cambio turno; produttività collettiva; servizi resi in alta 
montagna): sul nostro web, all�indirizzo www.siulp.it, area �tutti i contratti�. 

 
 

 
PPoossttaa  eelleettttrroonniiccaa  

cceerrttiiffiiccaattaa::  ookk  ddeeffiinniittiivvoo,,  
aavvrràà  lloo  sstteessssoo  vvaalloorree  ddeellllee  

rraaccccoommaannddaattee  aa//rr  
  

  
Il decreto presidenziale già approvato, in via preliminare, dal Consiglio dei 

Ministri del 25 marzo 2004 ha ricevuto l�approvazione definitiva nella riunione del 28 
gennaio scorso; disciplinerà le modalità di utilizzo della Posta elettronica certificata 
(PEC) non solo nei rapporti con la PA, ma anche tra privati cittadini. 

La trasmissione di documenti prodotti ed inviati per via informatica avrà, 
grazie a questo provvedimento, pieno valore giuridico.  

Il provvedimento evidenzia come i due momenti fondamentali nella 
trasmissione dei documenti informatici: l'invio e la ricezione debbano essere resi 
�certi�; certificare queste fasi significa che: 
1. il mittente riceve dal proprio gestore di posta una ricevuta che costituisce prova 

legale dell�avvenuta spedizione del messaggio e dell�eventuale allegata 
documentazione; 

2. quando il messaggio perviene al destinatario il suo gestore di posta invia al 
mittente la ricevuta di avvenuta (o mancata) consegna, con l�indicazione di data 
ed orario, a prescindere dalla apertura del messaggio; insieme alla ricevuta di 
consegna, inoltre, il gestore del destinatario può anche inviare al mittente la 
copia completa del testo del messaggio.  

Il provvedimento introduce nell�ordinamento la figura del gestore del servizio 
di posta elettronica certificata (un soggetto di natura pubblica o privata, iscritto ad 
apposito elenco) e prevede strumenti di garanzia relativi sia all�invio che alla ricezione 
dei messaggi certificati opponibili anche a terzi; a fare da garanti dell�avvenuta 
consegna delle e-mail saranno dunque i gestori di posta elettronica, i quali dovranno 
iscriversi in un apposito elenco, tenuto dal CNIPA (Centro nazionale per l�informatica 
nella pubblica amministrazione), che svolgerà funzioni di vigilanza e controllo sul 
rispetto delle prescrizioni previste dal regolamento.  

E� legittimo attendersi, nel tempo, una semplificazione significativa dei 
rapporti fra le pubbliche amministrazioni, fra queste ed i privati e fra gli stessi privati. 

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

 

 
TTuutteellaa  ggiiuurriissddiizziioonnaallee  ssuull  

tteerrrriittoorriioo::  sseenntteennzzee  ppoossiittiivvee   

  
Dovrebbe essere al termine la lunga vicenda che ha visto opposti il Siulp 

milanese e l�Amministrazione della pubblica sicurezza riguardo al computo nella 
tredicesima mensilità delle due ore di straordinario fisso che in passato dovevano 
obbligatoriamente essere prestate; nella camera di consiglio del 10 marzo prossimo la 
1a sezione del Tar Lombardia verificherà il puntuale adempimento dell�ordinanza n. 
209/2004, mediante la quale, l�11 novembre scorso, il Ministero dell�interno era stato 
a corrispondere ai ricorrenti la differenza sulle tredicesime mensilità, con interessi e 
rivalutazione monetaria, delle due fisse retribuite come lavoro straordinario, salva la 
prescrizione quinquennale relativa alle tredicesime maturate oltre cinque anni prima 
della notifica del ricorso; potrebbe inoltre essere finalmente giunta a conclusione 
anche un�altra vicenda che in questo caso ha visto il Siulp torinese ottenere il proprio 
riconoscimento come parte civile in un procedimento per gravissime molestie sessuali 
attuate da un dirigente nei confronti di una dipendente: nella pubblica udienza del 27 
gennaio scorso il Tribunale di Torino ha infatti condannato il dirigente per i fatti in 
argomento e riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni sia alla persona offesa 
che alla parte civile. 

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