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Riorganizzazione dei reparti 

mobili: non c�è chiarezza 
 

 
Confusione. 
E� sufficiente questo unico, semplice ed al tempo stesso inequivocabile 

termine per spiegare quanto emerso dalla riunione tenutasi il 5 febbraio scorso 
presso il Dipartimento della pubblica sicurezza sulla bozza di riorganizzazione dei 
Reparti mobili della Polizia di Stato. 

Nulla è chiaro nell�elaborato tardivamente sottoposto all�attenzione delle 
organizzazioni sindacali, a cominciare dai criteri che sono stati adottati per analizzare 
le problematiche che affliggono questi speciali Reparti, istituiti per tutelare l�ordine e 
la sicurezza pubblica, certamente tra i beni più importanti che uno Stato democratico 
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deve garantire ai propri cittadini per consentire loro di esercitare in concreto e 
liberamente i propri diritti. 

Ma non basta: se non sono chiari i criteri di analisi adottati, a maggior 
ragione oscuri appaiono gli strumenti di sintesi utilizzati ed, in definitiva, ciò che non 
è stato possibile accertare è proprio l�obiettivo cui tende la riorganizzazione 
prospettata. 

In parole povere: si decide di cambiare una cosa quando si ritiene che quella 
cosa non sia funzionale rispetto alle finalità che dovrebbe avere, dopodiché si 
individuano gli obiettivi da raggiungere e gli strumenti ritenuti idonei a tale 
raggiungimento. 

Nonostante gli apprezzabili sforzi posti in essere dai presenti, dalla riunione 
non è purtroppo emerso con chiarezza: cosa l�Amministrazione ritiene non funzionale 
nei Reparti mobili; quali finalità intenda perseguire con la riorganizzazione; in che 
modo la bozza elaborata potrebbe risultare idonea a risolvere le non definite 
problematiche ed a raggiungere gli altrettanto non definiti obiettivi. 

C�è confusione dunque e, se fosse necessario, torniamo a sottolineare che la 
confusione non può ottenere il consenso del Siulp. 
 

 

 

 
 
 

 
Sondaggio divise: grande 

successo dell�iniziativa, entro la 
settimana le vostre segnalazioni 

 

 
Sono già moltissime le adesioni all�iniziativa pervenute fino ad oggi: 

numerosissimi appartenenti a tutti i ruoli della Polizia di Stato di entrambi i sessi 
hanno potuto far conoscere le proprie preferenze sul tipo e sul taglio delle divise che 
indossano e relativi accessori. 

Ricordiamo che, per essere tenuti in considerazione, i moduli dovranno 
pervenire entro la fine della corrente settimana. 
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Sul nostro web, all�indirizzo www.siulp.it. 
 

 

 
Valorizzazione dirigenziale: 

come previsto adeguamento ed 
arretrati a febbraio 

 

 
Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto mediante il quale 

viene attribuito l�assegno di valorizzazione dirigenziale previsto dall�articolo 33, 
comma 2 legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Finanziaria 2003), fissato per il triennio 
2003-2005 in 1.752,00 euro annui lordi, suddivisi in tredici mensilità, il 
Dipartimento della pubblica sicurezza è riuscito a portare a termine le procedure 
necessarie all�aggiornamento retributivo ed alla liquidazione degli arretrati con la 
corrente mensilità di febbraio. 

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

 

 
Vacanze in Italia e soggiorni 
studio all�estero: concorso 
Inpdap per 31.500 posti 

 
Figli ed orfani dei dipendenti pubblici in attività ed i pensione potranno 

partecipare, per la stagione estiva dell�anno 2004, al concorso per 
l�assegnazione di: 

 
a) 8.100 posti di cui 5.350 soggiorni montani e 2.750 marini per: vacanze 

climatiche a tema ricreativo, sportivo e culturale, in Italia, presso i centri 
vacanza dell'Inpdap e strutture turistiche di terzi, in favore dei giovani 
nati nel periodo dal 1° gennaio 1992 al 31 dicembre 1996, della 
durata di 15 giorni, da svolgersi, presumibilmente, dalla fine del mese di 
giugno a quella di agosto; 

 
b) 2.400 posti per: vacanze studio della lingua straniera e sport, in 

Italia, presso i convitti dell'Istituto e strutture turistiche di terzi, in favore 
dei giovani nati nel periodo dal 1° gennaio 1990 al 31 dicembre 
1991, della durata di 15 giorni, da svolgersi, presumibilmente, dalla fine 
del mese di giugno a quella di agosto; 

 
c) 7.870 posti di cui: 6.780 lingua inglese, 820 lingua francese, 135 lingua 

tedesca, 135 lingua spagnola per: soggiorni studio all'estero per 
l'approfondimento della lingua straniera, presso colleges, in favore dei 
giovani nati nel periodo dal 1° gennaio 1989 al 31 dicembre 
1990, della durata di 15 giorni, da svolgersi, presumibilmente, dalla 
seconda metà del mese di giugno alla fine di agosto; 

 
d) 13.130 posti di cui: 11.870 lingua inglese, 625 lingua francese, 320 lingua 

tedesca, 320 lingua spagnola per: soggiorni studio all'estero per 
l'approfondimento della lingua straniera, presso colleges, in favore dei 
giovani nati nel periodo dal 1° settembre 1986 al 31 dicembre 
1988, della durata di 15 giorni, da svolgersi dalla fine del mese di giugno 
alla fine di agosto. 

 
Le domande devono essere presentate o spedite, a pena di 

decadenza, entro e non oltre il giorno 15 marzo 2004, presso gli uffici 
provinciali Inpdap competenti per territorio in relazione al luogo di residenza 
anagrafica dei minori medesimi e redatte sugli appositi modelli, da ritirare 
presso detti uffici. 

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

 

 
Festa della Polizia: il 14 maggio 
a Roma, il 15 nel resto d�Italia 

 
La Festa della Polizia sarà celebrata a Roma il giorno 15 maggio 

prossimo, mentre in tutte le altre province avrà luogo il giorno successivo; lo 
ha comunicato il Dipartimento della pubblica sicurezza con circolare n. 
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 555/EST/C2A/4t del 6 febbraio scorso, in relazione alle esigenze organizzative 
delle manifestazioni del prossimo 152° anniversario della fondazione della 
Polizia di Stato. 

Successivamente verrà diramata una ulteriore circolare contenente 
direttive idonee a rendere uniformi su tutto il territorio nazionale le cerimonie, 
che dovranno essere organizzate a cura di ciascuna questura. 

La ministeriale n. 555/EST/C2A/4t del 6.2.2004 è sul nostro web, 
all�indirizzo www.siulp.it, area �circolari�. 
 

 

 
Onorificenza di Cavaliere: 

segnalazione sovrintendenti capo 

 
Con circolare telegrafica n. 007539 del 5 febbraio scorso il 

Dipartimento della pubblica sicurezza ha chiesto a tutti gli uffici 
dell�Amministrazione della pubblica sicurezza di far prevenire, entro e non 
oltre il 16 febbraio prossimo, un dettagliato rapporto, redatto in 
conformità allo schema allegato alla circolare, sul conto dei sovrintendenti 
capo iscritti nel ruolo di anzianità, edizione 1.1.2002, dal numero 51 al 
numero 300 (con esclusione del personale già cessato o che cesserà dal 
servizio entro il 2 giugno prossimo), con esplicito parere in ordine al 
conferimento dell�onorificenza di Cavaliere dell�ordine �al merito della 
Repubblica italiana�. 

Nell�esprimere il parere il dirigente dell�ufficio dovrà tenere presente le 
direttive impartite in proposito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che 
impongono di prescindere dal criterio dell�automatismo legato all�anzianità di 
servizio e richiedono una motivazione congrua ed adeguata al grado 
onorifico, che può essere riconosciuto a coloro i quali abbiano svolto il proprio 
servizio con cura e dedizione nell�intento di migliorare l�Istituzione in cui 
operano e di fornire un servizio disinteressato alla collettività, meritando la 
gratitudine della Repubblica. 

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

 

 
28° corso di addestramento 

operatori UPG 
 

 
Con telex urgentissimo n. 123/G/II del 2 febbraio scorso il 

Dipartimento della pubblica sicurezza, nel comunicare che dal 9 marzo al 28 
aprile prossimi si svolgerà, presso la Scuola PolGAI di Pescara, il �28° corso di 
addestramento operatori UPG�, destinato al personale impiegato nei servizi di 
prevenzione generale, sia presso le questure che presso i dipendenti 
commissariati, riservato ai dipendenti appartenenti al ruolo degli ispettori ed 
al ruolo dei sovrintendenti, ha chiesto agli uffici dell�Amministrazione della 
pubblica sicurezza di comunicare entro e non oltre il 16 febbraio 
prossimo i nominativi degli operatori ritenuti idonei alla frequenza di detto 
corso. 

Per partecipare al corso, riservato agli operatori che già svolgono 
servizi di controllo del territorio o che, al termine del corso stesso, 
svolgeranno tale attività, non è necessario presentare domanda; requisiti 
indispensabili sono un�anzianità di servizio di almeno due anni e l�età 
anagrafica non superiore ai quarantacinque anni alla data del 9 marzo 2004. 

Gli uffici di appartenenza del personale designato che, per qualsiasi 
motivo, dovesse risultare impossibilitato a seguire il corso, dovranno 
provvedere alla sostituzione degli eventuali rinunciatari con altro personale 
dipendente. 

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

 

 
Sospensione dei termini per il 

pagamento dei contributi 
previdenziali: l�Inpdap ci ripensa 

 
Come molti ricorderanno con svariate ordinanze del Presidente del 

Consiglio dei Ministri a partire dal novembre 2002 è stata dapprima stabilita e 
poi prorogata la sospensione del versamento delle ritenute fiscali e 
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 previdenziali nei confronti dei lavoratori dipendenti residenti nelle località 
colpite da eventi calamitosi (in particolare province di CB e FG e regioni 
Abruzzo e Molise). 

Fin dal 28.11.2002 segnalammo pertanto, a partire dalla nota n. 
441/2002, come tale beneficio andasse applicato anche al personale della 
Polizia di Stato; il Dipartimento della pubblica sicurezza, con circolare n. 
333-G/A.F.-C.D.I. del 18.12.2002, diramò disposizioni in tal senso agli uffici 
territoriali competenti. 

Tuttavia l�Inpdap, dapprima con circolare n. 4 del 28 gennaio 2003 e 
quindi con nota n. 20224 del 27 febbraio successivo, in esito ad un quesito 
inviato il giorno precedente dal Ministero dell�interno � Dipartimento della 
pubblica sicurezza, infine con circolari n. 32 del 24 luglio 2003 e n. 35 del 29 
luglio 2003, incomprensibilmente affermò che la sospensione dei versamenti 
sarebbe stata disposta a favore dei soli datori di lavoro-sostituti d�imposta (i 
quali però avrebbero tuttavia dovuto continuare ad operare le trattenute a 
carico dei dipendenti, senza per questo versarle all�Istituto previdenziale). 

Oggi, finalmente, l�Istituto modifica il proprio orientamento e, 
premettendo che la sospensione del pagamento dei contributi previdenziali è 
riconosciuta per tutto il periodo legislativamente previsto (cfr. nota Inpdap 
prot. 843 del 27.11.2003), dispone la restituzione, a domanda, dei contributi 
indebitamente trattenuti ai dipendenti. 

Con la nota operativa n. 66 del 29 gennaio scorso l�Inpdap ha infatti 
disposto che «il personale iscritto a questa Gestione previdenziale, al quale 
siano state operate le ritenute contributive, dovrà produrre istanza di 
rimborso all�Amministrazione o Ente di appartenenza; che provvederà ad 
inoltrare formale istanza di rimborso, corredata dell�elenco nominativo dei 
dipendenti interessati e delle quote relative, alla Sede provinciale Inpdap 
territorialmente competente. Non sono ammesse richieste di rimborso da 
parte dei singoli iscritti ۚ». 

Il Dipartimento della pubblica sicurezza ha ora allo studio una 
procedura idonea ad effettuare la restituzione dei contributi nel tempo più 
breve possibile, superando anche la persistenza di ostacoli di natura 
normativa suscettibili di rallentare il riaccredito delle somme. 

Tutte le note citate sono nell�area �circolari� del nostro web, 
all�indirizzo www.siulp.it. 

 
 

 
Tutela di maternità e paternità 

 

 
A seguito dell�illustrazione dei contenuti della circolare n. 333-

A/9807.F.6.2 del 23 gennaio scorso ci sono pervenuti quesiti e segnalazioni in 
merito all�eventuale opportunità di estenderne l�ambito applicativo ad altre 
previsioni contenute nel d.lgs. 151/2001 e, segnatamente, all�art. 47 del 
citato decreto. 

Ricordiamo brevemente che la citata ministeriale ha disposto che, in 
caso di parto plurimo, il personale della Polizia di Stato può fruire del 
congedo parentale in relazione a ciascun figlio avendo 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 ministeriale, tuttavia, è intervenuta in riforma di un precedente 
orientamento, basato su una applicazione parziale del primo comma dell�art. 
21, d.P.R. 164/2002, ove si dispone che al personale della Polizia di Stato con 
figli minori di tre anni è attribuito il congedo straordinario «sino alla misura 
complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell'arco del 
triennio� ».  

In tale contesto l�espressione �misura complessiva� era stata in 
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precedenza interpretata in termini assoluti e non, come correttamente è stato 
poi evidenziato, in riferimento a ciascuno dei figli minori degli anni tre. 

Nessun problema interpretativo risulta essere stato sinora sollevato, 
viceversa, riguardo alle disposizioni di cui al citato art. 47, con riferimento al 
quale il comma 3 del citato art. 21, d.P.R. 164/2002 stabilisce il diritto, in 
caso di malattia di un figlio di età non superiore a tre anni, di 
assentarsi dal servizio fruendo del trattamento economico corrispondente al 
congedo straordinario fino ad un massimo di cinque giorni lavorativi all�anno 
oltre il limite dei predetti quarantacinque giorni. 

Appare evidente che, anche in questo caso, ciascun genitore avrà 
diritto a cinque giorni di assenza retribuita per le malattie di ciascuno dei figli 
di età non superiore ai tre anni. 

Così come preannunziato sempre nella precedente edizione di questo 
notiziario il Dipartimento della pubblica sicurezza ha altresì sciolto, in senso 
negativo, la 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, comma 105, legge 24 dicembre 2003 
(finanziaria 2003) che ha aggiunto l�art. 42-bis al d.lgs. 26 marzo 2001, n. 
151 (T.U. sulla tutela di maternità e paternità), così come imposto 
dall�approfondito esame del testo normativo. 

La circolare n. 333-A/9807.F.6.2 del 23.1.2004 e la normativa citata 
sono nelle aree �circolari� e �legislazione� del nostro web, all�indirizzo 
www.siulp.it. 

 
 

 
Beatificazione di Giovanni 
Palatucci � manifestazioni 

celebrative 
 

 
Con circolare n. 559/A/2/126.3.16/442 del 2 febbraio scorso il 

Dipartimento della pubblica sicurezza ha reso noto che domani, 10 febbraio, 
anniversario della sua morte, presso il palazzo apostolico lateranense in Roma 
si concluderà il processo diocesano di beatificazione di Giovanni Palatucci; la 
documentazione verrà così inviata alla Congregazione dei santi per la fase 
finale. 

Il 16 febbraio prossimo verrà poi consegnato, presso l�Istituto 
superiore di Polizia, il premio �Giovanni Palatucci�, consistente in una borsa di 
studio destinata ad uno studente universitario e finanziata dai proventi 
derivanti dai diritti d�autore relativi alla vendita di un libro a lui dedicato; nel 
corso della manifestazione verrà piantato nel cortile dell�Istituto un albero di 
ulivo proveniente da Gerusalemme, dono dell�Associazione Keren Kayemeth 
Leisrael. 

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

 

 
Agevolazioni economiche 

gruppo Fiat � nuovo indirizzo 

 
Come noto la Società Fiat Auto, S.p.A. nell�ambito della propria attività di 

promozione sul mercato automobilistico finalizzata alla fidelizzazione della clientela, 
da tempo riserva al personale della Polizia di Stato il riconoscimento di un premio 
fedeltà per l�acquisto, presso la rete ufficiale di vendita, di vetture nuove di Fabbrica 
Fiat, Lancia, Alfa Romeo e veicoli commerciali, consistente nella restituzione di un 
importo variabile (a seconda dei modelli) da � 225 ad � 1.500 sul prezzo pagato 
presso la rete di distribuzione ufficiale; il nuovo indirizzo cui inviare le pratiche è il 
seguente: Spett.le Fiat Gesco S.p.A., pratiche militari, via ex Aeroporto snc - 80038 
Pomigliano d'Arco (NA), alla cortese attenzione del Sig. Maddaluno. 

 
 

 
Scrutini, corsi e concorsi 

 
Concorsi per l’accesso al ruolo dei commissari 

L�imminente pubblicazione in gazzetta ufficiale del bando di un concorso 
pubblico per l�accesso al ruolo dei commissari, qui anticipato da alcune settimane 
ed attualmente fissato in quaranta posti, viene ulteriormente confermata, così 
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come viene confermata la successiva pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale del 
personale del Ministero dell�interno, di un analogo concorso interno attualmente 
fissato in dieci posti (80%+20% dei posti disponibili, cfr. art. 4, d.lgs. 
334/2000); confermata infine per tutti i vincitori la frequenza di un unico corso 
che, in base all�attuale normativa, avrà la durata di due anni e si terrà presso 
l�Istituto superiore di Polizia. 
Sostituti commissari: a febbraio aggiornamento stipendi 

Sono in corso di spedizione agli uffici le notifiche delle 756 nuove nomine 
a sostituto commissario disposte del decreto del Capo della Polizia � Direttore 
generale della pubblica sicurezza 23 dicembre 2003, integralmente consultabile 
sul nostro web in formato stampabile, mentre è andato a buon fine lo sforzo 
posto in essere dal Dipartimento della pubblica sicurezza al fine di consentire il 
relativo adeguamento retributivo con la corrente mensilità di febbraio. 

E� stata altresì sollecitata la consegna della fornitura dei nuovi distintivi di 
qualifica la cui distribuzione a tutti i sostituiti commissari si prevede verrà 
completata entro il mese prossimo; nel frattempo, come noto, l�aspetto dei nuovi 
distintivi è visionabile in anteprima esclusiva sul nostro web insieme alla circolare 
che lo descrive (n. 559/A/753.M.I.13.3.12/3721 del 10 luglio 2003). 
Concorso 640 allievi vice ispettori 

Sono tuttora in corso serrati contatti tra Dipartimento della pubblica 
sicurezza ed Università per la conclusione della prevista convenzione 
universitaria; rimangono fermi ed immutati la situazione e degli idonei non 
ancora ammessi e gli impegni nei loro confronti. 
Un concorso lungo un anno 

Il Dipartimento ha approntato le schede che i candidati dovranno 
compilare prima dell�avvio alla frequenza del corso fornendo indicazioni in merito 
alla sede preferita/prescelta; le schede verranno in tempi brevissimi inviate agli 
uffici per accelerare il più possibile i tempi per la partenza del corso, che 
risentono dell�obiettiva complessità organizzativa derivante anche dalla necessità 
di garantire al massimo il rientro in sede dei vincitori; al momento si prevede che 
circa un quarto dei 3.824 vincitori potrà essere avviato alla frequenza del corso 
entro il mese di marzo prossimo. 

Resta inteso che, indipendentemente dalla data di avvio al corso, per tutti 
i vincitori del concorso la decorrenza giuridica corrisponderà al 1° gennaio 2001 e 
quella economica al termine del primo dei corsi effettuati e ciò non solo per i 
vincitori del concorso appena espletato, ma anche per l�ulteriore concorso, per 
titoli ed esame scritto, del cui bando (oltre 1.600 posti) viene confermata 
l�imminenza; a tal proposito il Dipartimento della pubblica sicurezza ha allo studio 
provvedimenti che garantiscano a tutti la salvaguardia dei diritti acquisiti. 

Nel frattempo, dopo l�avvio degli accessi agli atti relativi al concorso per 
titoli per 3.824 posti da vice sovrintendente, rendiamo disponibile sul nostro web 
il verbale della riunione della commissione d�esame 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. 

Ricordiamo che per effettuare l�accesso agli atti ci si può servire 
dell�apposito modulo presente sul nostro web, mediante il quale ogni 
partecipante potrà chiedere di acquisire, oltre a copia del predetto verbale, la 
scheda di valutazione redatta nei suoi confronti dalla commissione d�esame. 
550 allievi agenti  

Viene confermata la previsione dell�ulteriore scorrimento della 
graduatoria, in sostituzione dei rinunciatari, a favore degli 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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